ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “U. MURSIA”
CARINI

Decreto n. 133
All’Albo e al sito Web dell’Istituto
Amministrazione Trasparente
Argoscuolanext:bacheca docenti,alunni,genitori

Oggetto: l’Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la
Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e
integrazioni. "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.6.6
CUP G24C18000030007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la
Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e
integrazioni. "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.6.6
VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/188 del 10 gennaio 2018, con la quale viene formalmente autorizzato
a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal codice 10.6.6B-FSEPON-SI2017-73 per un importo complessivo pari a € 54.230,00
VISTA la nota MIUR prot.. n.34815 del 2.8.2017 avente per oggetto l'iter di reclutamento del personale esperto e la nota MIUR
prot. n.37407 del 21.11.2017 di pari oggetto (Errata Corrige);
VISTA la nota MIUR prot. n.31961 del 28.7.2017 con la quale veniva pubblicato il manuale utente;
VISTO l'avviso per il reclutamento di docenti tutor interni prot. n.4432/08 del 16.03.2018;
VISTE le domande pervenute;
VISTA la delibera del consiglio di istituto n.45 del 27.03.2018
VISTO il verbale n.11 del 06 aprile 2018
CONSIDERATA la necessità di avviare le attività previste dal progetto in tempo utile
VISTI i curriculum e le competenze professionali possedute

_________
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DECRETA
La pubblicazione delle seguenti graduatorie provvisorie del progetto:

AVVISO “DOCENTE TUTOR”
Graduatoria provvisoria laboratorio "Chiave del lavoro futuro"
Candidato

Docenti ITP
con
certificazione
linguistica
p.ti 5

Docenti ITP
p.2

5

Vassallo
Vincenzo
La Fata
Antonino
Curseri
Gaspare

Docenti con
certificazione
linguistica
p.ti.5

Anzianità di
servizio p.ti 1
per anno max
di p.5

Esperienze
pregresse p.ti
1 per
esperienza
max di p.5

In mancanza
di
certificazione
linguistica,
sarà
effettuato un
colloquio da
parte del
dirigente
scolastico

2

5

5

17*

5

2

5

5

17

5

2

5

3

15

Totale

*(precede per età)
Avverso la presente è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente decreto pubblicato su albo
pretorio e la sezione decreti di amministrazione trasparente.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Giuseppa Di Blasi)
Firma autografata
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs 39/1993
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