Atti 2021/2022
Oggetto:

Graduatoria Avviso Selezione di personale interno per la figura di Esperti e Tutor d’aula per
la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid
19_ IC Selargius 1 a.s. 2021/2022
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
( FSE) . Programma Operativo Complementare “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.Asse I – Istruzione.
Avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Obiettivo specifico 10.1- Riduzione
della dispersione scolastica e formativa- Azione 10.1.1.- Interventi di sostegno agli studenti
con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali –
Sotto Azione 10.1.1.A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il
successo scolastico degli studenti.
Progetto 10.1.1A FSEPON- SA 2021-39 “ Teatrando” CUP E73D21001580007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la normativa vigente relativa al reclutamento degli esperti interni all’Istituzione scolastica per
l’attuazione del Programma Operativo Nazionale;
VISTO il proprio avviso di selezione “ Avviso Selezione di personale interno per la figura di Esperti e Tutor
d’aula per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione
e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid 19_ IC Selargius 1 a.s.
2021/2022 prot. n. 12095 del 27 settembre 2021;
ESAMINATE le candidature presentate dal personale interno ad effettuare le attività indicate nell’avviso
sopracitato;
VISTO il verbale della Commissione valutazione delle candidature per il ruolo di esperto e tutor d’aula per il
progetto Progetto 10.1.1A FSEPON- SA 2021-39 “ Teatrando” prot. n. del 08 novembre 2021
DISPONE
la pubblicazione della graduatoria per esperto e tutor d’aula come di seguito riportato:
ESPERTI
MODULO 1: Arte ,scrittura creativa, teatro LE PAROLE FANNO MALE
1) MALLUS LUCIA
MODULO 3 Arte ,scrittura creativa, teatro LET’S PLAY AT THE THEATRE 2 Scuola secondaria di I
grado
1) CIANCILLA CATERINA SALVATORA

T
UT
OR

TUTOR D’AULA
MODULO 2 Arte ,scrittura creativa, teatro LET’S PLAY AT THE THEATRE 1 Scuola Primaria
1) MONTISCI VALERIA
MODULO 3 Arte ,scrittura creativa, teatro LET’S PLAY AT THE THEATRE 2 Scuola secondaria di I
grado
1) LODDE FRANCESCA
Avverso la Graduatoria Provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico di questo Istituto nel termine
di cinque giorni dalla di pubblicazione della suddetta graduatoria come indicato nel citato avviso di selezione.
La graduatoria provvisoria all’albo e al sito Web dell’IC Selargius 1: http://comprensivoselargius1.edu.it
L’atto di pubblicazione ha valenza di notifica a tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Fiori
Firmato digitalmente

