Prot. n. 8369/-38

Brindisi, 15 novembre 2018

ALL’ALBO PRETORIO
sito web:www.liceopalumbo.edu.it

OGGETTO: PON 2014-2020 - PROGETTO 10.2.2A FSEPON-PU-2017-108 “COMPETENTI AL PALUMBO”
Avviso di selezione interna figura professionale TUTOR –APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
DEFINITIVA

CUP J85B17000260007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/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, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di cocenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – Azione di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi);
VISTA l’autorizzazione del progetto “COMPETENTI AL PALUMBO” con identificativo 10.2.2A FSEPON-PU2017-108 giusta nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/38454 del 29 dicembre 2017;
VISTO il proprio Avviso di selezione, rivolto al personale interno, prot. n. 7573/C14 del 22.10.2018, per il
reclutamento di personale interno in qualità di TUTOR, da utilizzare per l’attuazione del modulo: “Chiare,
fresche e dolci acque” relativo al progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-108 “COMPETENTI AL PALUMBO”;
VISTE le candidature pervenute nei termini previsti;
VISTA la nomina della Commissione di valutazione dei curricula, prot. n. 8049/C-38 del 06/11/2018;
VISTO il verbale della Commissione di valutazione dei curricula, prot. n. 8050/C-38 del 06/11/2018;
VISTO il proprio decreto prot. n. 8051/C38 del 06.11.2018, con il quale si dispone l’approvazione e la
pubblicazione della graduatoria provvisoria;
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la suddetta graduatoria;

DISPONE
L’approvazione e la pubblicazione della graduatoria in via definitiva, relativamente alla selezione di n. 1 tutor
per il modulo “ Chiare, fresche e dolci acque”, come di seguito riportata:

1) PRESTA ANNA DORA
Master I liv. Punti 1; Certificazione linguistica Liv. C1 punti 5; Certificazione CLIL punti 5- Totale punti 11
Avverso la presente graduatoria sarà possibile esperire ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione stessa.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria OLIVA
Firmato digitalmente

