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Prot. 6594/c14

Segrate, 10 ottobre 2018
Al Personale
All‘Albo
Agli Atti

SELEZIONE INTERNA TUTOR PER MODULO DIDATTICO
neII’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per I’apprendimento",
PON FSE 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri - orientamento dal titolo ““Hip hop e teatro”
Oggetto: PubblIcazione della graduatoria provvisoria delle candidature per gli incarichi di TUTOR

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n.9 del 13/01/2016 in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da
utilizzare per la selezione degli esperti esterni;
VISTI
i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il
Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE)
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 13/9/2017, con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2017/2018;
VISTA la nota MIUR prot.1764 del 30/3/2018 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo PON FSE 2999
del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e riorientamento “Hip hop e teatro”
VISTA

la delibera n.23 del 13/2/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio Finanziario 2018 nel
quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità di attivare il modulo del PON FSE 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri
- orientamento dal titolo ““Hip hop e teatro”
VISTO l'avviso di selezione interna per gli incarichi di Tutor interni;
VISTO il decreto di nomina della Commissione Tecnica di Valutazione delle candidature pervenute in risposta
all'avviso di selezione interna su menzionato;
VISTO il verbale della Commissione di Valutazione;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
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DECRETA
Le graduatorie provvisorie per gli incarichi di Tutor per la realizzazione del modulo del PON FSE 2999 del
13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri - orientamento dal titolo ““Hip hop e teatro”
Tutor interno
Modulo didattico “Hip Hop e teatro”
N.
1

Nominativo
Gabriela Trezzi

Punteggio attribuito
80

La pubblicazione all'Albo on line ha valore di notifica agli interessati, che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
presentare reclamo avverso questa graduatoria provvisoria, il quale dovrà pervenire al Dirigente Scolastico tramite
posta certificata entro 5 gg.

Il Dirigente Scolastico
Elisabetta TRISOLINI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

