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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità -

CUP G59G16000400007
Iglesias, 26/10/2018
GRADUATORIA PROVVISORIA
delle figure professionali di TUTOR INTERNI
Avviso di selezione interna:
Prot. 7337 del 13/10/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, delle figure professionali di Tutor
nell’ambito dell’Avviso “Bando reclutamento: Selezione tutor Prot. n°7337 P0012 del 13/10/2018
VISTO il verbale del 26/10/2018 redatto dalla Commissione di valutazione delle domande presentate dai
Docenti interni
CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura per la figura di Tutor per i moduli 3 e 6, si procede
alla elaborazione della graduatoria provvisoria;
APPROVA
La Graduatoria Provvisoria – di Tutor Interno di seguito riportata.
Modulo 3

Candidati

Punteggio

posto

16

1

28

1

“Suoni contemporanei: Soru Luisa
laboratorio di digital
sound engineering.”
Modulo 6
“Una fresca estate sotto Lumini Massimo
un sole “in giallo”:
racconti e romanzi da
brivido.”
Gli interessati possono presentare reclamo, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.
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