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Prot. n. 2427 C/14
Pachino, 23/11/2018
All’Albo Pretorio on line Sito
WEB della Scuola
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Pogramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Progetto competenze base:
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-534.
DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA “TUTOR”

Riapertura termini modulo 4 Robotic@ndo imparo
Percorso didattico Competenze base:
N. 1 Tutor – ROBOTIC@NDO IMPARO (scuola primaria)- modulo 4
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Considerato che questa Scuola è stata autorizzata, con note del MIUR, prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018
e prot. n. AOODGAI n. 7917 del 27/03/2018, alla realizzazione dei progetti presentati.
- Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
- Viste le delibere degli Organi Collegiali con cui sono stati approvati i criteri di selezione per il personale
occorrente alla realizzazione dei progetti nell’annualità 2018/19;
- Visto il proprio avviso, prot. n. 2352C/14 del 15/11/2018, con scadenza 22/11/2018, emanato a seguito della
rinuncia all’incarico di tutor presentata dal candidato precedentemente individuato, , finalizzato alla selezione
di docenti interni cui conferire l’incarico di TUTOR nell’ambito del modulo 4 “ROBOTIC@NDO IMPARO” del
progetto PON citato in oggetto;
- Vista l’ istanza pervenuta entro il termine fissato;
- Visto il piano comparativo predisposto dalla Commissione, riunitasi con la presenza del sottoscritto in data 22
Novembre 2018, verbale prot. n°2415/C14;

PUBBLICA
la graduatoria provvisoria del Tutor per l’assegnazione dell’ incarico nell’ azione PON per il percorso di seguito
elencato:
ROBOTIC@NDO IMPARO (scuola primaria) - modulo 4
N. NOMINATIVO
PUNTEGGIO
1
FICHERA ROSALBA
23

La graduatoria del presente decreto è pubblicata in data odierna all’albo dell’istituto e sul sito web di questa
Istituzione Scolastica (www.icvergapachino.gov.it).
Avverso le stessa è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto nei modi di legge.

Il Dirigente scolastico
Prof. Giuseppe Morana
Firmato digitalmente

