istsc_cbis02100c REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0001978 - VI.13 - del: 08/05/2018 - 13:38:06

 All’albo on line
 Al sito web
 Agli Atti
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni
rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc...). DECRETO DI APPROVAZIONE DOCENTI INTERNI/ TUTOR.
CUP - Codice Unico Progetto: F31I17000000006
Codice identificativo del progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-15
Il Dirigente Scolastico
Visto
Viste
Vista

l’avviso di selezione per docenti interni TUTOR del 03/ 02/ 2018 prot. n. 545/ VI.13
le candidature presentate dai docenti interni
la graduatoria selezione TUTOR interni predisposta dalla commissione PON ristretta riunitasi in data
20/ 02/ 2018
DECRETA

L’approvazione della seguente graduatoria:

Modulo B

prof.ssa Francesca D’APPOLLONIO;

Modulo C

proff. Tonino ALBANESE – Antonio SANTOPOLO;

Modulo D

prof.ssa Amalia M ERIGIOLI;

Modulo E

prof.ssa Santina M IGNOGNA.

Non vengono attribuiti i seguenti moduli :

 modulo A correlato al Potenziamento delle competenze di base (1A) della durata di 30 ore; TITOLO:
“Laboratorio espressivo: immagini antiche per aiutarci a parlare meglio … anche di noi”;
 Modulo F di Educazione motoria; sport, gioco didattico (4 A) della durata di 30 ore;
TITOLO: “Natura, sport & didattica amica - residenziale”;
 modulo G di Educazione motoria; sport, gioco didattico (4 B) della durata di 30 ore;
TITOLO: “Open air campus lab - residenziale – natura, sport & didattica amica”.
La graduatoria sarà affissa all’Albo dell’Istituto e pubblicata sul sito della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella Gianfagna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/ 93

1

