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Prot. 1527 IV.5 del 02/03/2018
Atti
Alla sezione di pubblicità legale
Albo on-line del sito internet dell’istituzione
scolastica
http://www.iistelese.it/
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR
“SCUOLA VIVA”II Annualità- “ Telesi@ction” C.U. 343/2 a.s. 2017/2018 - CUP H24C17000100008

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, dove sono stati
programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini
trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo
l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività
extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la
programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico
12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR
112/2016;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del
14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017, degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti
(ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), dove è stato approvato l’elenco dei progetti
ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto del’ IIS “ Telesi@” - “ Telesi@ction” per
un importo di €. 55.000,00 con C.U. 343/2;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s..m.i.;

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.1 dell’1/09/2017 e n. 75 dell’11/09/2017 del Consiglio
d’Istituto relative all’ approvazione della partecipazione al progetto Regionale “ Scuola Viva”
Telesi@action seconda annualità C.U 343/2;
VISTA l'assunzione in bilancio del progetto autorizzato nell’ambito del Programma Annuale 2018 approvato
dal Consiglio d’Istituto n. 80 del 22/01/2018 ;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.8 del 20/01/2018 e n. 80 del 22/01/2018 del Consiglio
d’Istituto relative all’ Assunzione ruolo RUP- Direzione e coordinamento- Inserimento PTOFInserimento in P.A. 2018-criteri selezione studenti - criteri di ammissione e valutazione per la selezione
personale (esperti docenza –codocenza- progettisti-tutor- personale ATA) inerenti al progetto Regionale
“Scuola Viva” Telesi@action seconda annualità C.U 343/2;
VISTE le Linee guida P.O.R. Campania FSE 2014/2020;
CONSIDERATO che si rende necessario individuare la figura di Tutor interno a cui affidare l’incarico per la
realizzazione del progetto “Scuola Viva” seconda annualità C.U.343/2 a.s. 2017/2018.
Visto l’avviso interno prot. 1359 IV.5 del 21/02/2018 per il reclutamento di un Tutor interno che dovrà
svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto.
Visti i verbali della commissione giudicatrice e le graduatorie scaturenti.
DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti
graduatorie provvisorie:
GRADUATORIA TUTOR “TELESI@ ALL’OPERA”

Progr.
1

Cognome e Nome
Mancini annarita

Punteggio complessivamente attribuito
PUNTI 13

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 1 gg.
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet
dell’istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

La Dirigente Scolastica
Angela Maria Pelosi
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3del D. Lgs. n. 39/1993)

