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Oggetto:Pubblicazione graduatoria provvisoria Tutor-3 e 4-Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -Avviso
pubblico 1953 del 21/02/2017 "Competenze di base" - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 autorizzazione del progetto - AOODGEFID/208 del l O/O 1/20 18 - "Creando si impara!"
Moduli formativi "La matematica è intorno a noi: costruzione di modelli e passeggiate matematiche" e
"Dal microcosmo al macrocosmo: scopriamo chi siamo e dove siamo!"

Il Dirigente Scolastico

VISTI

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8/03/1999, n.275;

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017, "Per la Scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento", approvato da parte della Commissione Europea con decisione C(2014) n.
9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni - finalizzato alla realizzazione di azioni comprese
nell' Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.2 - "Creando si impara"
VISTA l'autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018, del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -per la realizzazione del
progetto denominato "Creando si impara" Codice Progetto: 10.2.2A. - FSEPON - UM-2017-46 ;
VISTO l'avviso rivolto al personale docente interno prot. 4792 del 09110/2017 per l'individuazione delle
figure di tutor ed esperti nei moduli autorizzati, e in particolare quanto indicato all'art. 3 dello stesso;
VISTI gli avvisi rivolti al personale docente interno prot. 1652 e 1653 del 22/03/2018 per l'individuazione
dei Tutor e Figure Aggiuntive e di Esperti;
VISTA la graduatoria predisposta dalla commissione in data 09/04/2018;
Dispone

la pubblicazione all'albo della scuola e al sito web della graduatoria provvisoria relativo alle figura di Esperti
e Tutor per i moduli 3 e 4 del progetto citato in premessa.
Avverso la presente graduatoria è possibile esperire ricorso entro e non oltre le ore 12 del 14/04/2018.
Decorso tale termine la graduatoria sarà considerata definitiva.

Modulo 3 -"La matematica è intorno a noi: costruzione di modelli e passeggiate matematiche"-Esperti
1) Prof.ssa Cecca Rita
2)Prof.ssa Laurenti Maria Cristina

pu nti
punti

19
17

Modulo 3 -"La matematica è intorno a noi: costruzione di modelli e passeggiate matematiche"-Tutor
1) Prof.ssa Asta Valeria

punti Il

Modulo 3 -"La matematica è intorno a noi: costruzione di modelli e passeggiate matematiche"-Figure
Aggiuntive
1) Prof.ssa Cecca Rita
2)Prof.ssa Laurenti Maria Cristina

punti 19
punti 17

Modulo 4 -"Dal microcosmo al macrocosmo: scopriamo chi siamo e dove siamo!"-Esperti
1) Prof.ssa Riccetti Adele
2)Prof.ssa Averardi Valentina

punti 26
punti 17,5

Modulo 4 -"Dal microcosmo al macrocosmo: scopriamo chi siamo e dove siamo!"-Tutor
1) Prof.ssa Asta Valeria

punti 15

Modulo 4 -"Dal microcosmo al macrocosmo: scopriamo chi siamo e dove siamo!"-Figure Aggiuntive
l )Prof.ssa Averardi Valentina

punti 17,5

