
  

  

 

 

 

Decreto     1104                                                                                       

  

All’albo dell’Istituto-sede   

                                                                                        Al Sito web dell’Istituto www.primocircolodidattico.gov.it   

Agli Atti   
  

 

 

 

 

Oggetto: Decreto di Pubblicazione graduatoria provvisoria - per l’individuazione TUTOR  interni 

all’Istituzione Scolastica per l’attuazione di Fondi Strutturali Europei - Piano Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Asse I- Istruzione- Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -Azione 

10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d’impresa. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-256 – “Quanta 

bellezza intorno a noi”  moduli “ Ti guidiamo noi 1” e “ Ti guidiamo noi 2” CUP: H97I17000450007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO    l’avviso pubblico, prot. 5740 del 27/08/2019 per la selezione dei referenti tutor per 
l’attivazione dei percorsi formativi  afferenti al PON - Codice Nazionale  

Progetto: “Quanta bellezza intorno a noi”  -  10.2.5A- FSEPON-CA-2018-256 moduli “ 
Ti guidiamo noi 1 “ e “ Ti guidiamo noi 2”; 
  

VISTA   la nomina della Commissione di Valutazione delle istanze pervenute, prot. 6314 del 
10/09/2019;  

  

VISTO   il verbale del 11/09/2019 Prot. 6363 della suddetta Commissione relativamente alla  
candidature pervenute;  
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DECRETA  

Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;  

Art. 2 – E’ approvata e pubblicata all’albo di questa istituzione scolastica (www.primocircolodidattico.gov.it ), in data 

odierna,  la  seguente graduatoria di merito provvisoria per il reperimento di n. 2 tutor  :  

 

 

 

n.   Candidati  punteggio  modulo 

1  PANARO MARIA GIOVANNA 14 TI GUIDIAMO NOI 1 

2  RUSSO ANGELINA 09 TI GUIDIAMO NOI 2 

 

 

Art. 3 – Decorsi 05 (cinque) giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, la graduatoria di merito  diventa 

definitiva e si procederà all’attribuzione degli incarichi di tutor nei rispettivi moduli per la realizzazione del 

progetto.  

 

  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                          Dott.ssa Olimpia FINIZIO  
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