L I CE O - GI NNAS I O – S T AT ALE

“MARIO CUTELLI”
All’albo della Scuola

OGGETTO: DECRETO DI FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
PROVVISORIA TUTOR D’AULA PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1080
“DIRITTI DIGITANDO” - CUP: G67I17000730007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione
10.2.2A “Competenze di base”.

VISTA

la nota di autorizzazione dei progetti di cui all’avviso in oggetto, prot. N°
AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 della Direzione Generale per Interventi in materia
di edilizia scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e
l’Innovazione digitale” – Uff. IV del MIUR.

VISTE

le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014 – 2020” nota prot. n.0001498 del 09/02/2018

VISTA

la delibera n° 68 del consiglio d’istituto del 28/11/2018 con la quale si assume in
bilancio il progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1080

VISTO

il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°80 del
11/03/2019

VISTA

L’Avviso Interno prot n° 0005847/A22 del 27/06/2019 con la quale si rendeva
noto l’apertura della procedura di selezione per l’individuazione di reperire docenti
interni da impiegare come tutor d’aula per svolgere attività del progetto PROGETTO
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1080 “Diritti digitando”.

VISTO

il verbale della Commissione Giudicatrice prot. N° 0006048/A22 del 09/07/2019
DECRETA

La formazione e la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria per il reclutamento di
personale interno quale Tutor per il progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1080:
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“MARIO CUTELLI”
Cognome e nome

Margarone Francesca

Competenze
informatiche certificate

Esperienze in qualità di tutor in
Progetti PON (Max 10 punti)

TOTALE
PUNTEGGIO

5

10

15

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare ricorso scritto entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione, trascorsi i quali le graduatorie diventeranno definitive
Il presente decreto è pubblicato sul sito www.liceocutelli.edu.it sezione albo pretorio
La Dirigente Scolastica
F.to* Prof.ssa Elisa Colella
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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