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Al sito web
http://www.scuolamichelangelo.edu.it/
All’Albo Pretorio online
All’Amministrazione trasparente
Sez. PON
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rioorientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei
percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-262 – Orienteering 4 school
Codice CUP C97I17000160007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso di selezione interna relativa alla figura di Tutor per il modulo Ri-orientiamoci –
Prot. n. 3261 del 21/10/2019;

VISTA

la Determina dirigenziale, Prot. n. 3364 del 28/10/2018, istitutiva della Commissione
Giudicatrice per quanto in oggetto;

PRESO ATTO

del verbale n. 2 del 28/10/2019 redatto dalla suindicata Commissione e acquisito agli atti
con prot. n. 3383/U- IV.5 del 29/10/2019 concernente le operazioni di valutazione relativa
alla figura di Tutor;

DECRETA
Di approvare la graduatoria provvisoria relativa alla figura di TUTOR, in relazione al modulo – Ri-orientiamoci
relativo al Progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-262 “Orienteering 4 school”:

-

10

-

4

2

-

TOTALE

-

Altre certificazioni Informatiche

Altri titoli (Specializzazione
biennale, Master, Dottorato)

-

Patente Europea ECDL o
equivalenti

Con votazione 110 e lode

-

Partecipazione alla progettualità
PON 2007-2013

Con votazione da 106/110

-

Precedenti partecipazioni a
progetti PON 2014-2020 in
qualità di TUTOR
Precedenti partecipazioni a
progetti PON 2014-2020 in
qualità di valutatore – facilitatore

Con votazione da 80/105

ERREDE
Felicia

TITOLI PROFESSIONALI

Laurea pertinente con preferenza
Ingegneria

Cognome e nome

TITOLI CULTURALI
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La presente graduatoria si intenderà definitiva il settimo giorno dalla data di pubblicazione nell’albo Pretorio
online e sul sito web dell’Istituzione scolastica, con valore legale di notifica agli interessati. Costoro potranno
presentare reclamo, esclusivamente in forma scritta entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, da
esaminarsi entro i successivi cinque giorni lavorativi consecutivi dalla scadenza per la loro presentazione, al cui
esito si procederà a nuova pubblicazione, da considerarsi definitiva decorsi ulteriori quindici giorni.
Decorsi gli anzidetti termini, sarà data comunicazione agli individuati – risultati vincitori in base alla graduatoria
di merito – ai quali sarà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente scolastico.
Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante inserimento al sito web dell’Istituzione scolastica e
all’albo Pretorio online all’indirizzo http://www.scuolamichelangelo.edu.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonietta SCURANI
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.

Scurani Antonietta
29/10/2019 17:05:20
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