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Prot. N° 1590

Vittoria 12/02/2018
AGLI ATTI
ALBO PRETORIO
AMM.NE TRASPARENTE
AL SITO WEB

OGGETTO: Graduatoria provvisoria reclutamento ESPERTI INTERNI- TUTOR VALUTATORE PON " Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche" – Progetto COD. NAZ. 10.1.1A –FSEPON – SI – 2017 - 246 CODICE CUP:
H54C16000050007 “Re…estate in scena”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso
pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio
e in quelle periferiche”
VISTA
la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza
questo Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano
VISTO
il bando per il reclutamento esperti interni prot. n° 702 del 23/01/2108;
VISTO
il bando per il reclutamento tutor e valutatore prot. n° 704 del 23/01/2018
PRESO ATTO del numero delle istanze pervenute nei termini fissati dal bando;
VISTO
il verbale della Commissione Giudicatrice
VISTE
le risultanze delle valutazioni dei singoli candidati, come da verbale della
commissione giudicatrice;

DECRETA
la pubblicazione in data odierna, delle allegate graduatorie provvisorie delle seguenti figure di piano:
- ESPERTI INTERNI
- TUTOR
- VALUTATORE
Le graduatorie vengono pubblicate all’albo dell’Istituzione scolastica sul sito internet
http://www.icstraina.gov.it/pon
Avverso le graduatorie provvisorie gli interessati potranno avanzare formale ricorso al Dirigente
Scolastico entro 15 giorni successivi alla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine senza che siano pervenuti ricorsi le graduatorie s’intenderanno definitive e si
procederà all’affidamento dell’incarico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Carmelo La Porta

