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“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Progetto 10.1.1A-FSE PON-SI2017-297 - CUP E79G16001500007.

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatorie provvisorie TUTOR- PON FSE 2014-2020 prot. 10862 - 10.1.1A-FSE PON-SI-2017-297- CUP E79G16001500007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l'avviso del 16/09/2016 AOODGEFID\prot. n. 10862 - “Progetti di inclusione sociale
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;

VISTA

la nota di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 del
MIUR;

VISTA

la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 0010321/C25 del 08.09.2017, con la
quale si è provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 39.774,00
assegnato dal MIUR per la gestione del Progetto PON in questione;

VISTO

il Programma Annuale 2018 approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del
14/12/2017;
VISTO l’avviso MIUR 00034815 del 02/08/2017 relativo alle procedure di
reclutamento degli esperti, tutor, figura aggiuntiva;

VISTO

L’Avviso interno per il reclutamento dei Tutor, prot. n. 0016463/C25 del 18/12/2017,
nell’ambito del PON 10862 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSE PON-SI-2017-297- CUP E79G16001500007;
VISTE

le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum
vitae come da verbale n. 1 prot. 0001578 del 3 febbraio 2018;

VISTA

la valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione in data 06/02/2018;

VISTI

i punteggi che la Commissione di valutazione titoli ha attribuito a ciascun candidato
sulla base dei criteri di valutazione predefiniti come da verbale n. 3 prot. n. 0001742 del
06/02/2018;

DECRETA
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, martedì 06 febbraio
2018, delle graduatorie provvisorie per il reclutamento dei tutor per i seguenti moduli formativi:

Tipologia Modulo

Titolo Modulo

Educazione motoria- sport-gioco didattico

“Vivi lo sport: a scuola di Fair Play”

Educazione motoria- sport-gioco didattico

“Lo Sport, uno stile di vita!”

Innovazione didattica e digitale

“Multimediality”

Innovazione didattica e digitale

“Da nativi digitali a studenti digitali”

Potenziamento delle competenze di base

“Lingua Italiana, la chiave di volta!”

Potenziamento delle competenze di base

“Matematicamente”

Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, entro 5
giorni dalla data odierna di pubblicazione. Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla
pubblicazione della graduatoria definitiva. Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito
dell’istituto all’indirizzo www.icvillafrancatirrena.gov.it.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Elide Lemmo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex articolo 3, D.L. 39, 1993

