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All’albo dell’Istituto  

Al sito web 

Codice CUP:H19J21002260001–PROT.1164/VI DEL  02/03/2022 

Oggetto: DISPOSITIVO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEI TUTOR INTERNI-PIANO ESTATE–PON APPROVATO 
CON NOTA PROT. 17648 DEL 07/06/2021 FONDISTRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE EAMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO 
SOCIALE EUROPEO(FSE). PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PERL’APPRENDIMENTO”2014-2020.ASSEI–ISTRUZIONE–OBIETTIVI SPECIFICI 10.1,10.2E10.3-
APPRENDIMENTO E SOCIALITA’. 

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-521-APPRENDERE CON CREATIVITA’–10.2.2A-FSEPON-CA-2021-569 IMPARO 
CRESCENDO. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso prot. 9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità).”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico10.1.1-Sostegno agli studenti caratterizzati  da  

particolari fragilità.Azione10.1.1A-Interventi per il successo scolastico  degli 

studenti; 

Viste  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della 
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candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in 
caso di ammissione al finanziamento; 

Visto il PIANO presentato da questa I.S.; 

Vista  la nota prot. 17648 del 07/06/2021con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale–Uff.IV del MIUR ha comunicato che è 

stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR2014-2020; 

Visti                 il bando di selezione esperti e tutor interni prot. 5333/06 del 18/12/2021, le 

riaperture del bando tutor interni prot. n. 639/VI del05/02/2022, e 

prot.n.1017/VI del 22/02/2022;  

Viste                istanze di partecipazione, pervenute entro la scadenza del bando; 

Viste                 la nomina della commissione, la convocazione  e   il verbale del 02.03.2022, 

DISPONE 

la pubblicazione, all’albo dell’Istituto e sul sito web,  della graduatoria dei tutor interni individuati per 

la realizzazione  degli interventi previsti nei  moduli formativi di seguito indicati:  

 

 

Modulo TUTOR PUNTI 

MA CHE MUSICA MAESTRO DE VITA ROSA 42 

WELCOME ENGLISH SAVARESE 
RAFFAELLA 

28 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angelo Melillo 
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