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Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. 

l’Avviso pubblico 1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base  
10.2. Potenziamento Delle competenze chiave degli allievi 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare 
riferimento al I e al II ciclo 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-151 

“A ciascuno la sua scuola” 
Cup:F94C17000260007 

 
Al sito web 

All’albo 
 
Prot. 1526/c45 del 18/09/18  
 
DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO INTERNO, TUTOR. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il T.U. 16/4/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  
VISTO   l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59:  
VISTO   il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTI   gli art. 7 e 25 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTO  il CCNL Scuola sottoscritto il 29/11/2007;  
VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTO  l’Avviso del MIUR nota 1953  del 21/02/2017 
VISTE  la Delibera del Collegio dei docenti dell’10/04/2017 n° 35  e del Consiglio d'Istituto  
 dell’10/04/2017 n°10 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto;  
VISTO l’esito dell’Avviso MIUR la AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 e la nota AOODGEFID/195 
del 10/01/2018, dalle quali risulta che l’Istituto I.C.”M.Polo-Galilei” è individuato beneficiario; 
VISTA l’individuazione dei membri della Commissione del collegio dei docenti del 4/09/2018 
delibera n. 11 e del Consiglio di Istituto del 7/09/2018 delibera n. 3;  
VISTA la nomina della Commissione prot. 1437/c45 del 10/09/2018 
VISTO il bando per l’individuazione di esperti e tutor prot. 1441/c45 del 10/09/2018;  
VISTO il verbale della commissione tecnico operativa n. 6 prot. n. 1525/c45 del 18/09/2018;  
VISTO il criterio a procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
valida 



 
 

 
DETERMINA 

 
Le seguenti graduatorie per i tutor del modulo “Storytelling: leggere e scrivere nel 
mondo digitale”: 
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to 
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FALCO 
CAROLINA 

5 15 5 9 9 6 

FUSCO 
SANTA 

0 10 5 3 9 9 

 
Vista l’unicità delle domande pervenute e valutate positivamente per la figura di tutor 
vengono di seguito pubblicate le graduatorie dei moduli: 

 La matematica ai nostri tempi: 
Tutor: Lampitelli Felicia 

 Le conoscienze: 
Tutor: Russo Anna 

 We speak english: 
Tutor: D’Angelo Michele 

 Nous parlons français: 
Tutor: Borri Brunetto Rosaria 

 Nosotros hablamos espanol: 
Tutor: Angelino Filomena 
 
Vista l’unicità delle domande pervenute e valutate positivamente per la figura di esperto 
vengono di seguito pubblicate le seguenti graduatorie: 

 La matematica ai nostri tempi: 
Esperto: D’Andrea Monica 

 Le conoscienze: 
Esperto: Di nardo Giuseppina 
 
Sono ammessi 5 giorni per eventuali reclami, trascorsi i quali la graduatoria diventerà 
definitiva. 
Cardito 18 settembre 2018        Il DS  

Giuseppe Crisci 
 

 


