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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. – Autorizzazione progetto: Includere
Non Escludere.
Codice progetto
Titolo progetto
Somma autorizzata
10.1.1A-FSEPON-TO-2017-220
Includere Non Escludere
€ 30.492,00
CIG: ZF21F9868C
CUP: I36J17000260007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso di selezione tutor (prot. n.308/C24c del 11/01/2018

VALUTATE

le domande presentate dalle SS.LL;

VISTI

i verbali della commissione nominata con prot. n.579/C24c del 19 gennaio 2018
DECRETA

la pubblicazione in data odierna sul sito web della scuola della graduatoria provvisoria per il
reperimento dei tutor nei moduli previsti dal progetto “Includere Non Escludere”.
Avverso tale graduatoria, è ammesso reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, che devono essere presentati solo in forma
scritta
tramite
email
o
PEC
ai
seguenti
indirizzi:
gric828005@istruzione.it
–
gric828005@pec.istruzione.it, sarà pubblicata la graduatoria definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Brunello

Firmato digitalmente da BRUNELLO PAOLA
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GRADUATORIA PROVVISORIA
Avviso selezione tutor
Codice progetto
10.1.1A-FSEPON-TO-2017-220
CIG: ZF21F9868C

Nominativo
DELLA PORTA ROSA
GAETA ANGELA
GRANDI MONICA
ROMANO
GIUSEPPINA
ROSADONI MORENO
TICCIATI LAURA

Titolo progetto
Includere Non Escludere
CUP: I36J17000260007

Tipologia Modulo
Potenziamento delle competenze
di base
Educazione motoria; sport; gioco
didattico
Potenziamento della lingua
straniera
Arte; scrittura creativa; teatro
Educazione motoria; sport; gioco
didattico
Potenziamento delle competenze
di base

Somma autorizzata
€ 30.492,00

Titolo
Lettera “I” come “Imparare …
come “Italiano”
“Un movimento … sportivo per
Tutti una postura corretta”
Opportunity Language
“Strade
maestre
e
strade
secondarie” … l’arte ritrae il volto
del mio territorio
“Una postura corretta per una vita
dritta”
Matematicamente insieme

La docente Michela Matteuzzi è esclusa, in quanto l’istanza di partecipazione non risponde ai
requisiti previsti dall’avviso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Brunello

Firmato digitalmente da BRUNELLO PAOLA

