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Al sito Web
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Agli atti

Pubblicazione Graduatoria prowisoria
per la selezione di n. 1 esperto interno e n. 1 tutor per il modulo:
"REALMATH"
CUP:F77117000370007
Oggetto: pubblicazionedella graduatoria provvisoria in seguito a procedura di selezione indirizzata a personale INTERNO
all'istituzione scolastica per il reclutamento di figura di Espertoe Tutor del modulo REALMATH afferente al progetto:
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale. artistico e paesaggistico.
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo
delle competenzetrasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.

Autorizzazione

progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-110

Titolo progetto: "Cultura, arte e paesaggio"
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la circolare ministeriale n. 34815 del 3 agosto 2017 che stabilisce i criteri di reclutamento
del personale interno ed esterno alle scuole, precisando che: "Preliminarmente,
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l'Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel
proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità.
Considerato che, con l'awiso prot. n. 2054 del 04.07.2019, utile per il reclutamento di figure
interne all'istituzione scolastica di tutor ed esperti, attinenti al progetto in questione, non
si è riusciti ad individuare gli esperti ed i Tutor per i MODULI: "La mia Arte" e
"Laboratorio di canto corale", per mancanza di istanze da parte di personale interno
interessato.
Visto che con il suddetto avviso per l'individuazione, ha ottenuto n. 2 candidature;
Visto il proprio atto di nomina della commissione tecnica per la valutazione delle candidature
per la selezionedegli esperti interni e Tutor, prot. n. 2113/2019 del 22/07/2019;
Visto il verbale della commissione tecnica prot. n. 2114/2019 del 22/07/2019;
DISPONE
La pubblicazioneall'albo dell'Istituto della graduatoria prowisoria sottostante:
CANDIDATI
1) BORSATTI
FEDERICA

FIGURA

MODULO

ESPERTO
INTERNO

REALMATH

1) BULGARELLI TUTORINTERNO
PAOLA

REALMATH

PUNTEGGIO
30 PT

73 PT

Awerso il presente atto è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 9 giorni dalla
pubblicazione.
Trascorsi 15 gg dalla pubblicazione, in assenzadi ricorsi, la presente graduatoria diventerà
definitiva.
1. ENTEAPPALTANTE:

ISTITUTOCOMPRENSIVO"SAN
GIOVANNIBOSCO"DI CAMPOGALLIANO
RESPONSABILE
DELPROCEDIMENTO:
Dirigente scolastico: Prof.ssa Chiara
Penso
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