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Proi.N. }3So| o i Palma di Montcchlaro, 27/11/2019

Al sito web della scuola

Al D.S.G.A.

Sede.

Oggetto: Graduatoria DEFINITIVA dei Docenti con incarico di T Jlor- FON 2014-2020 - .

i'ONDl STRUTTURALI EUROPEI -PROGR .MMA OPERATIVO NAZIONALE

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFlD/4396 09/03/2018. Programmazione Fondi Strutturali
2014/2020 Asse 1 -Istruzione Obiettivo Specil'ico 1( .2- "Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporlo dello svilup )o delle capacità di docenti, l'ormatori e staff.
Azione 1().2.2A - FSE -Azioni di integrazione e f otcnziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienza, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.

Codice Idcntifìcativo di progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-344

CUPD35E18000190007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

nell'ambito delle attività previste dalla programmazione dei fondi itrutturali 20)4-2020- Programma Operativo Nazionale

- "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

VISTO l'avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4396 09/03,2018. Fondi Strutturali Europei POH "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 20ì4/2(:20, Obiettivo specifico - 10.2 - Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff.-Azione 10.2.2A - FSE -Azioni di inlcgrazicne e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nu' ive tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)

VISTO il P.T.O.F. dell'anno scolastico 2019/2022; I
VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE l'Istituto;
CONSIDERATE leìincc guida e le norme per la realizzazione (hgli interventi PON 2014/2020;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 227.'?0 del 0 ./07/2019 di approvazione de) progetto "1 nostri alunni

protagonisti del territorio" a valere sull'obiettivo/azicne 10.2,1 - FSE - Azione 10.2.2A - FSE -Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari rii base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) (codi:e progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-344);

VISTE le somme assegnate a questa istituzione scolastica, di con plcssivi €. 39.927,30;
VISTO il proprio bando di reclutamento dei docenti tutor, prot. n 6.418 del 16/10/2019;
VISTE le domande di partecipazione per singolo modulo perveni le, esaminate ed ammesse;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 20/11/2019 3rol. 7243/06;
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la grai luatoria provvisoria;



DECRETA

la pubblicazione , all'albo pretorio del sito web della scuola, della graduatoria definitiva per l'individuazione delle
figure dei tutor di cui in premesse.

Avverso detta graduatoria definitiva, sarà possibile il ri:orso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessi.

GRADUATORIA DEFINITIVA DEI DOCENTI CON INCARICO DI TUTOR

Progetto Titolo Destinatari FiGJRA Domande Pervenute

Domanda j
ammessa/non j

ammessa e punteggio

10.2.2.A-

FSEPON-

SI-2019-

344

'Racconti, canti e
filastrocche dal mio

paese'

Alunni Scuola

Primaria e secondaria di

primo grado

DOCENTE

TUTOR

1) SANFILIPPO
VINCENZO

Domanda ammes:

Punti : 25,00

la

Esploro e

racconto Palma!

Alunni Scuola

Primaria e secondaria di

primo grado

DOCENTE

TUTOR

1) ZARBO GIUSEPPE

2) TAIBl VINCENZO

Domanda ammessa

Punti: 15,00

Punti : 5,00 |

"MATEMATICA

INAZIONE"

Alunni Scuola

secondaria di primo

grado

DOCENTE

TUTOR

1) SCARNA*
FRANCESCA

Domanda ammessa

Punti : 15,00

"PRATICAMENTE

... SCIENZE"

Alunni Scuola

Primaria e secondaria di

primo grado

DOC ENTE

TUTOR

1) BONSIGNORE
GAETANA

Demanda ammessa
1

Punti; 20,00 1

\

'English for

everyday life'

Alunni Scuola

secondaria di primo

grado

DOCENTE

TUTOR

1) MARCHESE
CARLA

2) PETRUCCI
ROSARIA

Domanda ammesi

Punti : 37,00

Punti : 6,00
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Eugenio D'Orsi


