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Monte San Giovanni Campano, vedi segnatura 

CUP 119117000180006 
CIP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-4 

Al Personale Interno 
Al sito Web della Scuola 

All'Albo d'istituto 
Al DSGA 

GRADUATORIA PROWISORIATUTOR D'AULA INTERNA 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il al Bando! Circolare interna di reclutamento Tutor ns Prot. 0005430/ti del 13/11/2010; 

Vista la nomina della commissione di Valutazione; 

Vista la nota prot.n. A000GEFID\ 1953 ciel 2110212017, "Competenze di base" 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.). 

Visto il Progetto all'uopo predisposto, denominato "Progetto: LA SCUOLA DA' SPETTACOLO", 

approvato: dal Collegio dei Docenti con verbale verbale n °7 del 20104/2017 con delibera n °2 e dal 

Consiglio d'istituto con verbale n3 del 2710412017; 

Viste le Delibere degli 00. CC. con le quali è stato approvato l'inserimento nel POF del progetto 

relativo all'Avviso del MIUR prot. n. A000GEFID/1953 del 21/02/2017; 

Viste le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli 00. CC. 

Viste le candidature pervenute e di seguito riportate: 

i 



Vistele risulta nze della Commissione diva lutazion e che ha proceduto alle seguenti determinazioni: 

i NO La nusicatiyPernaaieri 

Moduli MODA MMZ 1.  

Tortora Lucia 22 
Moduli MOD.1 	,, MOD,2 

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le 1400 dell'ottavo 

giorno dalla pubblicazione, con le stesse modalità previste dal Bando di Reclutamento per la presentazione 

della candidatura. In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione 

diventa definitiva 

11 Dirigente Scolastico 
Dottssa Marianna Stefania Ladisi 
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<Segnatura> 

<Intestazione> 
<identificatore> 

<codiceAmministrazione>i stsc_fricS3300c</codiceArtlministrazione> 
<codiceAoo>-ER1c83300Cc/codi ceAOO> 
<codi ceRegì Stro>FRICS3300C</COdi ceRegi strO> 
<NumeroRegi strazi one>0000986</NumerORe9i strazi one> 
<DataRe9i strazi one>-2019--02-28</DataRegi strazi one> 

</Identi fi catore> 
<Origine> 

<IndjrizzoTelematico>FRICS3300C@istruzione.it </IndirizzoTelematico> 
<Mittente> 

<Amministrazione> 
<Denominazione>I. C - i MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO</Denominazione> 
<UnitaOr9anizzativa> 

<Denom-i nazione>Area Protocol lo</DeflOrfli nazione> 
<Indi rizzopostale> 

<Denomi nazi one>Area protocol I o</Denonhi nazione> 
<Toponimo dug=">vIA POZZO S. PAOLOc/Toponimo> 
<Civico I> 
<CAP>03025</CAP> 
<Comune>MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO</Comune> 
<Provi ncia>FR</ProvinCi a> 

<lIndi ri zzopostal e> 
<funi taOrgani zzati va> 

</Amniinistrazione> 
<AOO> 
<Denominazione>Area protocollo i Comprensivo Monte San Giovanni 

Campano</Denomi nazione> 
ccodi ceAOO>FRICS3300C</COdi CeAOO> 

<fA 00> 
<1Ml ttente> 

</Ori 91 ne> 
<Destinazione> 

<Indi ri zzolel emati CO> .</Indi ri zzoTel ernati CO> 
<Destinatario> 
<Denominazione>Al personale Interno Al sito web della Scuola All'Albo 

d'Istituto - Al DSGA</Denominazione> 
<Indi ri zzopostal e> 

<Indi rizzo> 
<Toponi mo> </Toponi Rio> 
<civico I> 
<CAP I> 
<Comune>. </cornune> 
<Provincia I> 

</Indi ri zzo> 
</Indi rizzopostale>  
<Indi ri zzoTel ernatico> <flndi  ri zZoTel emati co> 

</Desti natari o> 
</Desti nazione> 
<Oggetto> 
<OggettO>Documenti Amministrativi - 04_GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR 

D'AULA INTERNA PROGETTO FSEPON <Ioggetto> 
</oggetto> 
<classifica> 

<Livello>IV - Didattica-c/Livello> 
<Livello>5 - Progetti e materiali didattici</Livello> 

</cl assi fi ca> 
</Intestazi one> 
<Descri zi One> 

<Documento nople=04_GRADUATORIAPROVVISORIA_TUTORDAUL&_INTERNA. docx. p7m 
tipoRiferirilento='MIME"> 

cTipoDocumento>04_GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR D'AULA INTERNA PROGETTO 
FSEPON </Ti poDocurtiento> 

</Documento> 
<Allegati I> 

</Descrizione> 
lagina p 



Segnatura04CRADUATORIAPROVVISORIA_TUTOtDAUL&JNTERNA clxml 
</Segnatura> 

2agina p 


