-Ai docenti e al personale interessato
- Agli Atti/sito web
Graduatoria provvisoria bando prot. 2393 del 12/06/2021 finalizzato al reclutamento di n. 3
docenti Tutor per la realizzazione delle attività connesse al Programma Operativo Nazionale
(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE E FdR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1,
10.2.2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico emanato in data 12/06/2021, prot. n. 2393 per l’individuazione di n. 3
docenti tutor per la realizzazione delle attività connesse al Programma Operativo Nazionale
(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE E FdR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1,
10.2.2
ATTESO che, in risposta all’Avviso di cui sopra ed entro i termini prescritti, risultano pervenute le
seguenti istanze:
1. Ferrara Alberta, prot. 2483 del 16/06/2021 per il modulo “Sport e Minibasket”
2. Di Pietro Rachele prot. 2494 del 17/06/2021 per il modulo “Freeedom summer music”
3. Fraioli Rosario prot. 2495 del 17/06/2021 per il modulo “Cultura nautica…la vela”

VISTO il verbale (prot.2540 del 18/06/2021) della Commissione istituita con decreto prot 2531 del
18/06/2021;
NE APPROVA L’ISTRUTTORIA assumendola come propria attività negoziale valutativa e
PUBBLICA
la seguente graduatoria provvisoria:
Modulo “Sport e minibasket”
Posiz.
Docente
1
Ferrara Alberta

Punteggio
22

Modulo “Freedom summer music”
Posiz.
Docente
1
Di Pietro Rachele

Punteggio
10

Modulo “Cultura nautica…la vela”

Posiz.
1

Docente
Fraioli Rosario

Punteggio
23

Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso motivato reclamo da presentare entro le ore
12:00 di mercoledì 23 giugno 2021 “brevi manu” direttamente all’ufficio protocollo dell’IC “F.
Palizzi”.
In presenza di reclami la Commissione citata è già convocata per le ore 14:00 di mercoledì 23 giugno
2021. In assenza di ricorsi il Dirigente scolastico renderà definitiva la graduatoria provvisoria.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Angelina Saviano
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

