
 

 

 

 
  Albo on line e Sito web d’Istituto 

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

 
Oggetto: Graduatorie provvisorie per l’individuazione dei docenti tutor di due moduli formativi 
afferenti al progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-222 – CUP H98H18000610007.- 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto l’Avviso Pubblico Miur PON FSE n° 4396 del 09/03/2018 relativo al potenziamento delle competenze di base 
– 2^ edizione; 

Vista la nota 22747 dell’01/07/2019 con cui l’Autorità di Gestione MIUR ha comunicato a questo Istituto 
l’assegnazione del finanziamento di € 35.574,00 ai fini dell’attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-
2019-222; 

Vista la delibera n° 8 del Collegio dei Docenti in data 02.09.2019 avente per oggetto “Progetto 10.2.2A-FSEPON-
PU-2019-222”; 

Vista  la propria circolare n° 55 (prot. n° 10708 del 12/10/2019) avente per oggetto “Pubblicazione graduatorie 
provvisorie tutor d’aula e riapertura dei termini per n° 2 tutoraggi del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-222 
- CUP H98H18000610007”; 

Visto il verbale della riunione del 19/10/2019 on cui la Commissione nominata dal Dirigente Scolastico ha proceduto 
alla valutazione comparativa delle candidature presentate e dei correlati titoli, e ha formato le graduatorie 
provvisorie di merito per i due incarichi di tutor d’aula dei moduli formativi del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-
2019-222 messi a bando con la citata circolare n° 55; 

DISPONE 

1. Sono approvate le seguenti graduatorie provvisiore di merito per il conferimento degli 
incarichi di tutoraggio in oggetto descritti, come di seguito elencati: 

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-222, Modulo 6 “Deutsch? Ja, bitte!” – 30 ore di Tedesco 

N° Cognome e Nome Punteggio Note 

1 Nigri Maria Carmela 37 -- 

 

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-222, Modulo 7 “PER ASPERA AD ASTRA” – 30 ore di Scienze 

N° Cognome e Nome Punteggio Note 

1 Gravina Giuseppe 37 -- 

 
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto da presentare allo scrivente 

Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 09:00 di lunedì 4 novembre 2019. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

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