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ALL’ALBO ON-LINE
AL SITO – sezione PON
AGLI ATTI
DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
AVVISO PROCEDURA DI SELEZIONE DI N.1 TUTOR SCOLASTICO E ACCOMPAGNATORE nell’ambito del
progetto PON per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento (FSE) fondi strutturali europei
programmazione 2014-2020- Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi- Azione 10.2.5 – CU 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-46 ARCHEOLOGICAL SITES AND MY NEXT JOB
CUP: D52H17000200007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto l’avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 3781 del 05/04/2017 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 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5;
- Vista la nota MIUR. Prot AOODGEFID- .0038386 del 28-12-2017 relativa alla pubblicazione, sul sito dei Fondi Strutturali
programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti finanziati;
- VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-2020;
- VISTA la Legge 107/15 che prevede il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro per tutti gli indirizzi di
studio della scuola secondaria di secondo grado;
- Vista la nota autorizzativa MIUR.AOODGEFID/177 del 10/01/2018 che autorizza questa Istituzione scolastica all’avvio
dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa dei progetti contrassegnati dagli identificativi 10.2.5A-FSEPONCA-2017-44 (alternanza scuola lavoro in ambito nazionale) e 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-46 (alternanza scuola lavoro in ambito
transnazionale);
- VISTA la Delibera n. 5 del 05/02/2018 del Collegio Docenti;
- VISTA la Delibera n. 44/2016-2019 dell’8/02/2018 del Consiglio di Istituto che individua i criteri di selezione degli alunni;
-VISTA la propria Determina del 08 giugno 2018 prot. n. 2028;
- VISTO l’Avviso prot. 2219 del 18/06/2018 per reperire n. 2 (due) figure di tutor scolastici e accompagnatori per la mobilità di
tre settimane a Malta nel periodo dal 4 al 25 settembre 2018 realizzata nell'ambito del progetto PON in epigrafe;
- VISTA la disposizione dirigenziale prot. n.2400 del 03/07/2018 di costituzione della Commissione per la valutazione delle
istanze pervenute a seguito partecipazione al Bando di selezione per il reperimento di n.2 Tutor e n.2 accompagnatori;
-PRESO ATTO del Verbale della Commissione di valutazione prot. 2402 del 03/07/2018 da cui risulta la presenza di un’unica richiesta di
attribuzione dell’incarico;
-VISTO il Decreto di nomina della Prof.ssa DEL REGNO Liberata prot. 2575 del 26/07/2018;
-VISTA la rinuncia della Prof.ssa DEL REGNO prot. 2630 del 31/07/2018;
-VISTO l’Avviso prot 2633 del 31/07/201 che prevede la riapertura dei termini per la selezione di n. 1 TUTOR/ACCOMPAGNATORE;
- Preso atto del Verbale della Commissione di valutazione prot. 2677 del 07/08/2018

DECRETA
L’approvazione della sotto indicata graduatoria provvisoria relativa alla selezione n.1 TUTOR/ACCOMPAGNATORE per
l’espletamento del Progetto “Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero: Organizzazione di eventi culturali” 10.2.5B-FESPONCA-2017-46, di cui all’Avviso di selezione prot. n. 2633 del 31/07/2018
TUTOR/ACCOMPAGNATORE
OBIETTIVI
CONTENUTO MODULI
DURATA
RISORSE
10.2.5.B-FSEPON-CA2017-46

ARCHEOLOGICAL SITES AND
MY NEXT JOB

Modulo da 90
ore

N. 1 accompagnatore/
tutor scolastico
(90 ore e 21 giorni)

ANDOLFI RAFFAELE

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo formale entro 5 (cinque ) giorni dalla pubblicazione delle forme consentite di legge.
Decorso tale termine, senza che sia pervenuto alcun reclamo, le stesse sono da intendere come definitive.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssaCarmela Santarcangelo1
1
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