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Prot.n. 981 IV.2        Montecarlo, 7 aprile 2018  
 

                              
                  All’Albo Pretorio 
         Al Sito web dell’Istituto 
 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Fondo Sociale Europeo 
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia -  Decreto di approvazione della graduatoria 
provvisoria docenti interni TUTOR – Avviso Pubblico FSE n. 1953 del 21/02/2017 
 
Identificativo progetto:  10.2.1A-FSEPON-TO-2017-141 – CUP J65B17000250007 
 
              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il bando di selezione Prot. n. 0000894/U del 26/03/2018 per il reclutamento di 
docenti interni tutor ed esperti; 

 VISTE le candidature pervenute entro i termini previsti dal bando; 
 TENUTO CONTO dell’esame delle candidature pervenute e delle valutazioni dei titoli 

culturali e delle esperienze professionali espresse dalla Commissione, riunitasi in data 
05/04/2018;  

 
DECRETA 

 
 

di approvare e pubblicare in data odierna 07//04/2018 all’albo dell’istituto la graduatoria 
provvisoria per il reclutamento della figura di TUTOR con l’indicazione del punteggio maturato  
relativamente al modulo di espressione creativa (pittura e manipolazione)  dal titolo “Arte per fare. 
Arte per pensare”  (codice 97416) come di seguito riportato:  
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Per il Modulo  ” Arte per fare. Arte per pensare”  - Infanzia di Montecarlo 
Burocchi Valentina….. p.ti 18 
Belli Raffaella……….. p.ti 16 
Leoni Angela………… p.ti 8 
 

 

 
Avverso il seguente provvedimento di approvazione delle graduatorie provvisorie, ai sensi dell’art. 
14, comma 7 del DPR 08/03/1999, n. 275, è ammesso formale ricorso da presentarsi entro 5 
giorni dalla data di pubblicazione.  
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luca Vieri Iacopetti) 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
 

 


