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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per 

la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. 

n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Un PONte tra realtà e sapere” 

CUP:B85B18000380007.  

VISTO  l’avviso Prot.n. 1953 del 121/02/2017 - FSE – Competenze di base ; 

VISTA l’autorizzazione del MIUR Prot. n.  AOODGEFID/198 del 10/01/2018  con la quale è   stato 

comunicato l’entità del finanziamento destinato all’IIS Via Romana;  

VISTO il dlgs n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107;  

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico di acquisizione in bilancio del finanziamento del 

suddetto Progetto prot. 322/u del 31/01/2018; 

TENUTO CONTO delle comunicazioni date al Collegio dei Docenti; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla normativa comunitaria; 

TENUTO CONTO dei criteri per la selezione dei tutor stabiliti dal Consiglio d’Istituto in data  30/10/17; 

VISTI  i bandi per il reclutamento di tutor, prot. 762/u del 25/02/2019;  

VISTE  le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola, correlate da curriculum vitae; 

  VISTO che sono giunte n.5 candidature  

VISTO che non sono pervenute candidature per i moduli di scienze, spagnolo e due di lingua madre 

VERIFICATO  che i candidati sono in possesso dei requisiti richiesti dal bando  
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VISTO il verbale della commissione del 22/03/2019  

DECRETA 

la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria provvisoria  

 

 

Titolo Modulo TUTOR 

Uffa c’è matematica 1 ! Cortese Francesca 

Talking is learning ( to level A2) Carloni Chiara 

Parole in gioco Riotto Eleonora 

Uffa c’è matematica 2 ! Ginnetti Stefania 

Talking is learning ( from level A2 

to level B1) 
Ginnetti Stefania 

 

Avverso la presente graduatoria è possibile inoltrare reclamo al Dirigente scolastico entro il 27/03/2018. 
Trascorso tale termine in assenza di reclami la graduatoria si intenderà definitiva. 
 

Si allega la tabella dei punteggi. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico  
                                                                                Salvatore MONTESANO   
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