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30 CIRCOLO ADRANO " San Nicolo' Politi "
Via dei Diritti del Fanciullo, 45 95031 - ADRANO (CT)

TEL,trAX 095176956'16 C.F.93067380878 C.M. CTEE09000V C.U.U. UFNUMT
PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT email cteeO9000v@istruzione.it

S ito web-http : I / ww w .terzoc irco loadrano.edu. it

Codice progetto:
I 0.2.5A-FSEPON-Sr-20 I 8- I 78
CUP: 167117000140007

All'Albo della scuola
Al sito web della scuola

OGGETTO: DECRTTO APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONB GRADUATORIA DEFINITIVA
PBR IL RECLUTAMENTO DI UN TUTOR PROGETTO PON/FSE *I0.2.5A-FSEPON-SI-2018-
178'TITOLO: Nicolino alla scoperta di Adrano, modulo "Nicolino alla scoperta delle tradizioni 2"

Fondi Snutmrali Europei Programma Operalivo Nazionale "Per la scuola, compeÍenze e ambienti per
I'apprendimento" 2011-2020. Avviso pubblico "Pofenziamento dell'educazione al patrimonio culturale,
arÍistico, paesaggistico" Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo OSE). Obiettivo specifico
Ì0.2.Miglioramento delle compeÍenze chiave degli allievi e sviluppo delle competenze trasversali. Azione
I0.2.5A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO I'avviso interno Prot. n. 2276|PON del1011212019 per il reclutamento di un tutor interno;

VISTE le Linee Guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON 201412020;

TENUTO CONTO della tabella di valutazione dei titoli allegata all'awiso;

VISTO il verbale Prot. n. 2331lPon del 1911212019 della commissione valutatrice, all'uopo
nominata con decreto Prot. n.2321/PON del 1811212019, da cui emerge l'analisi e la valutazione del
curricula e dei progetti presentati dai candidati;

VISTA il decreto di approvazione e pubblicazione della Graduatoria prowisoria Prot. 2332lPon d,el
19t12t2019;

DECRETA

di approvare e di pubblicare, in data odierna all'Albo della scuola e al sito web nell'apposita

sezione PON, la seguente graduatoria definitiva per la figura di tutor interno e 1'assegnazione del

modulo formativo: "Nicolino alla scopeÉa delle tradizioni 2',
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Progr. Cognome e Nome
Pu nteggio complessivamente

attribuito
Note

I
D'AGATE MARIA GRAZIA

t4

Avverso il presente provvedimento si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., competente per il
territorio, ovvero in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine
rispettivamente di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.

11 presente documento viene pubblicato all'albo
www.terzocircoloadrano.edu.it in data 17 101 12020.

dell'istituzione scolastica sul srto
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