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All’ALBO e al  SITO WEB dell’Istituto

E p.c. al D.S.G.A.

GRADUATORIA PROVVISORIA RECLUTAMENTO TUTOR ED ESPERTI INTERNI o
ESTERNI

OGGETTO: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità
e l’accoglienza
Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2022-40
Codice Progetto 10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-47
Codice CUP B24C22000650001

Il Dirigente Scolastico

VISTO l’avviso pubblico per la selezione di esperti e tutor interni o esterni bando protocollo 3488 - IV.5 - I
del 08/10/2022;
VISTO il P.T.O.F. d’Istituto e il progetto di cui trattasi;
CONSIDERATO che per l’attuazione del suddetto progetto risulta necessario avviare la procedura per la
selezione più unità di personale esterno o interno per i ruoli di esperto e tutor risultati non coperti a seguito
di rinunce candidati già individuati;
VISTO il verbale della commissione sottoscritto in data 15/10/22 e con protocollo 3593 - IV.5 del
15/10/2022 riportante l’individuazione dei candidati per la graduatoria di ESPERTO e TUTOR interno
esterno per i moduli del PON;
VISTI gli atti;

C O M U N I C A

la graduatoria PROVVISORIA degli aspiranti per il conferimento degli incarichi nei seguenti moduli

Titolo modulo tipologia candidato

ARTEFACCIAMOCI 1 tutor esterno FOLLI LAURA

ARTEFACCIAMOCI 2 tutor esterno FOLLI LAURA

STRUMENTI A FIATO esperto esterno BERTOLINI CATIA MICHELLE e BISOGNO LORENZO

STRUMENTI A FIATO tutor interno NANNI FRANCESCA

SASSOFONO E CLARINETTO tutor esterno BERTOLINI CATIA MICHELLE e CAPORALI EMANUELE
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La suddetta graduatoria provvisoria degli aspiranti sarà affissa all’Albo della Scuola il 15/10/22 e pubblicata
anche sul relativo sito web. L’affissione ha valore di notifica agli interessati, i quali, ove ricorrano gli
estremi, potranno produrre reclamo scritto nel termine di cinque giorni. Trascorso tale termine senza che
siano pervenuti reclami, o in caso di reclami, dopo aver proceduto alla loro disamina, si pubblicherà, con le
medesime modalità, la graduatoria definitiva.

Lucignano, 15 ottobre 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.Cristiano Rossi)

Firma  autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, com.2 del D.L.gs. n.39/1993
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