Prot. n.3482/04-05 del 06.06.2018
Codice CUP E75B18000040007

AI DOCENTI
AI DOCENTI COORDINATORI
Classi terze A-B-C-D
ALLA DOCENTE REFERENTE ASL DI ISTITUTO
prof.ssa M. DELLA SALA
ALLA DSGA
AGLI ATTI/ALBO/SITO WEB DELLA SCUOLA

OGGETTO : GRADUATORIA DOCENTI TUTOR PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO PON
Avviso Pubblico 3781 del 05/04/2017- OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 AZIONI: 10.2.5.B -FSEPON-CA
2017-83 - TITOLO "PROMETHEUS"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per la presentazione delle proposte
relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione - PON FSE-20142020;
VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali - Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV prot. n. AOODGEFID/177 del 10 gennaio 2018 che
autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il progetto PON FSE, con codice identificativo 10.2.5.BFSEPON-CA-2017-83 e titolo "Prometheus" che include uno stage di istruzione e formazione di 3 settimane
(90 ore) a DUBLINO (Irlanda) dall’ 8 al 29 agosto 2018 con sistemazione in famiglia per l'attività di
Alternanza Scuola Lavoro - a.s. 2017/2018 attraverso uno stage lavorativo;
VISTO il piano d'istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione scolastica e
caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti
CE;
VISTE le Linee Guida Anac n. 2 di attuazione del D.lgs n. 50/2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità,
con Delibera n. 1005 del 21.09.2016
VISTO il Decreto Dirigenziale di acquisizione al programma annuale prot. n.703/06-02 del 30/01/2018;
VISTE le Delibere del Collegio Docenti n. 2 del 17/01/2018 e del Consiglio d'istituto n.2 del 23/02/2018
con le quali sono stati approvati gli aggiornamenti al PTOF per l'a.s. 2017-2018;
VISTO l’avviso prot. 3091/04-06 del 18.05.2018 per la selezione di n. 2 docenti in servizio presso il Liceo
Classico P. Colletta quali tutor scolastici accompagnatori degli studenti impegnati nel percorso di
Alternanza scuola lavoro nell’ambito della mobilità transnazionale per 21 giorni da svolgersi a Dublino
(Irlanda) nel mese di agosto 2018;
VISTE le candidature pervenute entro il termine del 31.05.2018;
VISTO il verbale del 05.06.2018 redatto dalla Commissione della valutazione delle istanze pervenute,
appositamente nominata con prot. 3387/04-07 del 31.05.2018;
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PUBBLICA
La seguente graduatoria:
Docenti candidati

Punteggio totalizzato

disponibilità

VACCARO ROSA

62,5

Tre settimane

DELLA SALA MARISA

58,5

11 giorni

ORTOLANO ROSA ANNA

48,0

11 giorni

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 gg lavorativi dalla
pubblicazione.
Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, esperiti i controlli e le verifiche necessarie, la graduatoria
diventerà effettiva e si procederà al conferimento degli incarichi.
Come previsto dal bando, in rapporto alla disponibilità dichiarata nell’ istanza, l’incarico potrà prevedere la
turnazione a staffetta dei docenti accompagnatori nell’ arco delle tre settimane di stage.

Avellino, 6.06.2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paola Anna Gianfelice
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93
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