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Agli atti  

Al Sito d’istituto  

All’albo  

Ad Amm.ne Trasparente 
 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA DOCENTI TUTOR INTERNI  

Progetto denominato “Star bene, stare insieme, stare bene insieme!”  
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-762 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
- Visto il Bando avviso pubblico di reclutamento docenti tutor interni n. 2860 del 04/04/2019, 

nell’ambito del progetto denominato “Star bene, stare insieme, stare bene insieme!” codice 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-762; 

- Viste le valutazioni della commissione di Valutazione  prot. n.3174 del 13/04/2019; 

- Visto la nota prot.n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il 

Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la Scuola Primaria. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

- Viste le Delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto;  

- Viste le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO CC.  

- Viste  le candidature pervenute e di seguito riportate : 

MODULO CANDIDATO COGNOME E NOME PROT 

Tipologia di Modulo: Potenziamento 
dell’educazione fisica e sportiva (Progetto 
“Sport di classe”) Titolo: STAR BENE, STARE 
INSIEME, STARE BENE INSIEME! 

Ricci Silvia Prot. n. 3068 del 11/04/2019 
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Scuola Primaria classi terze plesso “Don Milani” 

 
 
Viste le risultanze della Commissione di valutazione si procede alla pubblicazione delle valutazioni  dei  
candidati:                         

MODULO TUTOR 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

Tipologia di Modulo: Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva (Progetto “Sport di classe”)  
Titolo: STAR BENE, STARE INSIEME, STARE BENE INSIEME! 
Scuola Primaria classi terze plesso “Don Milani” 

Ricci Silvia 34 

Il punteggio indicato nelle graduatorie è scaturito dall’analisi dei Curricula presentati, utilizzando la “tabella di valutazione 
selezione tutor”. Pertanto, si specifica che per l’attribuzione dell’incarico si farà riferimento ai criteri di precedenza stabiliti dagli 
Organi Collegiali ed indicati nel Bando prot. n. 2860 del 04/04/2019. 

 

Avverso la  presente graduatoria  è possibile presentare reclamo/ricorso entro le ore 14:00 del  settimo 
giorno  dalla pubblicazione, con le stesse modalità previste dal Bando di Reclutamento per la presentazione 
della candidatura. In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione 
diventa definitiva 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Roberta Di Iorio 
                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                           ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
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