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APRIRE PER INCLUDERE – modulo Imparare ad imparare
OGGETTO: DISPOSITIVO DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE GRADUATORIA PER:
N.1 INCARICO DI TUTOR.

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea di Decisione C (2014)n. 9952 del
17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni.
“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”;
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti per la realizzazione di progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche”;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione dei progetti;
VISTA la delibera del Consiglio del Consiglio d’Istituto n. 50 del 30 ottobre 2017 di assunzione
nel Programma Annuale 2017 del finanziamento del progetto in oggetto;
VISTO l’avviso di selezione Prot.n 8286 del 14/12/2017 con scadenza ore 12.00 dell’8/01/2018

CONSIDERATO che è pervenuta complessivamente n.1 candidatura entro la scadenza per
l’incarico di Tutor (Prot.66 del 8/01/2018) e n.0 candidature per l’incarico di Esperto
VISTA

la griglia di valutazione curricola pubblicata in data 12/01/2018 Prot. n.205

CONSIDERATO
che non sono stati inoltrati ricorsi o reclami avverso la graduatoria di cui
sopra nei termini indicati
DECRETA
l’approvazione definitiva della seguente graduatoria nell'ambito del Progetto APRIRE PER
INCLUDERE – modulo Imparare ad imparare
TUTOR
Nominativo

Titoli di
studio

Titoli
formativi/altri
titoli culturali

Titoli
professionali/Titol
i di servizio o
lavoro

GHISI
ROBERTA

0

0

20

Punteggio
complessivo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Corradini
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