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Prot. 1583 / PON FSE del 15.04.2019
“Competenze di cittadinanza globale”

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RECLUTAMENTO
TUTOR INTERNI DEL PROGETTO “GlobalMENTE “
AVVISO PROT. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017
Obiettivo specifico 10.2 “Per la scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento per
il periodo di programmazione”.
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che
rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale.
Sottoazione 10.2.5A “Competenze trasversali “
CUP: B73I17000060006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO




VISTO la legge 7 agosto 1990, n°241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ess.mm. ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n°275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n°59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n°59, concernente “ Delega al Governo per il conferimento









di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” ;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n°165 recante” Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»
VISTE le delibere degli organi collegiali competenti definiti dal Regolamento Negoziale
adottato dal Consiglio d’Istituto per l’individuazione di figure di esperti, tutor, referente per
la valutazione e supervisore del progetto;
VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/23573, autorizzazione al progetto codice
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-637
VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate da FSEFESR 2014/20;
VISTA le pubblicazioni del Bando di reclutamento dei Tutor Interni, Prot. n° 1357 /PONFSE del 02.04.2019 e del 11.01.2019, prot. 0083/PON-FSE;
VISTO il verbale n.8 del 12 aprile 2019, prot. n. 1555 PON/FSE del 12.04.2019 e la
graduatoria formulata
DETERMINA
La pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente
graduatoria provvisoria:
Graduatoria per la nomina dei TUTOR del Progetto “GlobalMente”
Nome

Domanda
rispondente
al bando

Titoli
culturali e
formazione

Esperienze
pregresse

Totale
Punti

MODULO

Porta

Paolo

SI

11

0

11

Simioli

Clementina

SI

13

3

16

Orto circuito
Alimentiamo la
memoria

Cognome

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente
Scolastico, entro 7 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione
di pubblicità legale presente sul sito internet dell’Istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonietta Maglione

