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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA,COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020

Prot. 8021 del 18/10/2016
Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria Tutor C "Formazione Personale Docente"
selezionati per la realizzazione del percorso Formativo Progetto 10.8.4_A1FSEPON-SI-2016-5.
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuolacompetenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato con Decisione
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 30/10/2015, con la quale è stato
approvato il Piano dell’offerta Formativa relativo all’a.s. 2015-2016, elaborato
ed approvato con delibera del Collegio Docenti n. 18 del 21/10/2015, e la
Delibera n. 17 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF triennale
per il triennio 2016/19;
il “Regolamento di Istituto per l’attività negoziale” approvato con delibera del
Consiglio d’Istituto n. 7 del 15/10/2012;
l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/2670 dell’8/02/2016 “Individuazione degli
Snodi Formativi Territoriali”;
l’Avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 e relativi allegati
rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in
servizio all’innovazione didattica e organizzativa relativo all’Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci
metodologici innovativi”, con la quale si pubblicavano le graduatorie dei
progetti finanziabili;
la nota di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/7732 del
12/05/2016 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno

di spesa della singola Istituzione Scolastica del progetto;
cod. 10.8.4_A1-FSEPON-SI-2016-5 per l’importo di € 83.935,60;
VISTA la riapertura del bando per il reclutamento di tutor pubblicato in data 30/09/2016 con
Prot. n. 7494;
VISTO il verbale della commissione per la valutazione dei C.V. dei candidati;
DECRETA
l’approvazione e la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria dei Tutor selezionati
per la realizzazione del percorso Formativo Progetto 10.8.4_A1-FSEPON-SI-2016-5.
GRADUATORIA C Tutor Formazione Docenti Modulo 7
COGNOME

NOME

TOTALE PUNTEGGIO

Licata

Davide

35

Avverso la suddetta graduatoria può essere presentato ricorso, da parte dei candidati, entro le
ore 14,00 di mercoledì 02/11/2016.
La presente graduatoria diventerà, automaticamente, definitiva in assenza di ricorsi.
Il presente avviso è affisso all’albo dell’istituto e pubblicato sul sito Web della scuola.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Laura Zurli)
firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2
del D. Lgs. n. 39/1993

