
 

 

 

 
  Martina Franca, 15 febbraio 2018 
   
  Albo on line e Sito web d’Istituto 

Ai Docenti e al Personale A.T.A. 
SEDE 

 
Oggetto: Graduatoria per l’individuazione del docente tutor del modulo formativo “Creative Writing 
– Bite words and feed your brain” afferente al progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-213 – CUP 
H94C17000130007.- 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto l’Avviso Pubblico Miur PON FSE n° 1953 per il potenziamento delle competenze di base in data 21.02.2017; 
Vista la nota MIUR AOODGEFID/204 del 10.01.2018 che ha autorizzato questo Liceo all’attuazione del progetto 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-213; 
Vista la delibera n° 11.3 del Consiglio di Istituto in data 18.01.2018 avente per oggetto “Programmazione PON 

2014-2020”; 
Vista  la propria circolare n° 185 (prot. n° 1508 del 07.02.2018) avente per oggetto “Riapertura dei termini per la 

presentazione della candidatura all’incarico di tutor d’aula del modulo “Creative Writing – Bite words and feed 
your brain” del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-213 - CUP H94C17000130007”; 

Visto il verbale della riunione di oggi in esito alla quale la Commissione nominata dal Dirigente Scolastico ha 
proceduto alla valutazione comparativa delle candidature presentate e dei correlati titoli, e ha formato la 
graduatoria finale di merito per l’incarico di tutor d’aula del modulo formativo in oggetto; 

DETERMINA 

1. È approvata la seguente graduatoria finale di merito per il conferimento dell’incarico di tutor 
formativo del modulo di cui al seguito: 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-213, Modulo “Creative Writing – Bite words and feed your brain” 
– 30 ore di Inglese 

N° Cognome e Nome Punteggio Note 

1 Murana Oriana 31 -- 

 
2. Per effetto di quanto innanzi, risulta individuata tutor del citato modulo “Creative Writing - 

Bite words and feed your brain” la prof.ssa Murana Oriana, c.f. MRNRNO70T50F158Q. 

 

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto da presentare entro tre 
giorni allo scrivente Dirigente Scolastico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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