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Al sito web della scuola

Al D.S.G.A.

Sede.

Oggetto: Graduatoria PROVVISORIA dei Docenti intemi con inca ico di Tutor- PON 2014-2020 -.

FONDI STRUTTURALI EUROPEI -PROCRAI IMA OPERATIVO NAZIONALE
Avviso pubblico prol. n. AOODGEFID/ 1953 dei 21/(12/2017. Asse I - istruzione - Fondo Sociale

Europeo (FSE). - Obiettivo specifico - 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo celle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1, Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità-
espressione creativa espressione corporea);

Codice Ideiitifìcativo di progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-208

CVP D35EI9000080007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

nell'ambito delle attività previste dalla programmazione dei fondi st utlurali 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale
-"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 09/03/2C18. Fondi Strutturali Europei PON "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/202il. Obiettivo specifico - 10.2 - Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, Ibrmalori e
staff. -Azione 10.2.lA azioni specifiche per la scuola dill'infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione
creativa ed espressione corporea).

VISTO il P.T.O.F. dell'anno scolastico 2019/2022;

VISTE te delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d" stituio;
CONSIDERATE le linee guida e le norme per la realizzazione dei li interventi PON 2014,'2020;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 22750 del 01'07/2019 di approvazione del progetto "A che gioco

giochiamo" a valere sull'obiettivo/azione 10.2.1 - FSE -/zioni specifiche per la scuola dell'infanzia, linguaggi e
multimedialità-espressione creativa ed espressione corpore i (codice progetto; 10.2.1A-FSEPON-ST2019-208);

VISTE le somme assegnale a questa istituzione scolastica, di comp essivi €. €. 19.911,00;
VISTO il proprio bando di reclutamento dei docenti esperti, prot. n 6.414 del 16/10/2019;
VISTE le domande di partecipazione per singolo modulo pervenute, esaminate ed ammesse;

DISFO VE

la pubblicazione , all'albo pretorio del sito web della scuola , della graduatoria provvisoria per l'individuazione
delie figure dei tutor di cui In premesse.

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso, da indirizzare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. Dalla data di
pubblicazione.
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GRADUATORIA PROVVISORIA DEI DOCENTI INTERNI CON INCARICO DI TUTOR

Progetto Destinatari FIGURA

Domanda ammessa/non

Domande Pervenute ammessa e punteggio

'We play with English"

"Scopro il mondo con il
I0.2.1A ne!!

FSEPON

SI-20I9-208 Giocando s'impara

Pilloricamente'

DOCENTEnfanzia

TUTOR

1) PARRINO
FILIPPO

1) INCARDONA
MARIA

1) BORDINO ROSA

2) LAURICELLA
ROSARIA

1) PACE ANGELA

Domanda ammessa

Punti : 16,00

Domanda ammessa

Punti : 22,00

Domanda ammessa

Punti: 15,00

Punti : 2,00

Domanda ammessa

Punti: 13,00

/0k0h IL DIRIGENTE SCOLASTUCO


