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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Allegati: tabella graduatorie tutor  
     Tabella graduatorie esperti 

Al personale docente 
Al sito internet della scuola 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

Vista la nota MIUR di autorizzazione al progetto AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con la quale 
viene formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON dal titolo "LABS FOR ALL" 
presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal codice 10.1.1A-FSEPON-
PU-2017-429 per un importo complessivo pari a € 39.927,30; 

Viste le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie 
regolamento UE n.1303/2013 (articoli 115, 116 e 117) e Regolamento d’esecuzione 
n.821/2014 in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 

Visto il proprio Avviso Prot. 00000254/U del 22/01/2018 di selezione comparativa per titoli 
culturali e professionali per il reclutamento di n. 8 “esperti” e n. 8 “tutor” fra i docenti in 
servizio presso questa Istituzione scolastica; 

Viste le candidature pervenute; 
Viste le rinunce; 
Preso atto della regolarità della procedura; 
Preso atto che non sono giunti reclami; 

  
DECRETA 

  
in data odierna sono pubblicate al sito Web della Scuola le graduatorie definitivee  di seguito riportate per la 
selezione dei tutors ed esperti interni da utilizzare nei percorsi del Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-
FSEPON-PU-2017-429 " LABS FOR ALL " - Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 2016 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio”. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. Questa direzione 
convocherà per le vie brevi i vincitori delle selezioni e procederà all’affidamento degli incarichi. 

 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale del documento informatico è stato prodotto e conservato 
dall’Istituto secondo le regole del Codice dell'Amministrazione Digitale. 
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