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Liceo Scientifico Statale Carlo CAFIERO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;
l’Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 23/03/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE). Obiettivo Specifico 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento
formativo e ri-orientamento 10.1.6 Azioni di orientamento 10.1.6A Azioni di orientamento a cui l’Istituzione scolastica si è candidata;
Vista
la Nota MIUR Prot. AOODGEFID-7915 del 27/03/2018, di formale autorizzazione del progetto - a seguito della candidatura per l’Avviso sopradetto contraddistinto dal codice 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-149, documento che individua la decorrenza dell’ammissibilità della spesa;
Vista
la Determina Dirigenziale prot. n. 4222 del 23/06/2018 di assunzione al P.A. 2018 del progetto in discorso, denominato ‘Cafierorienta’, per un importo
complessivo massimo pari a € 20.328,00, interamente finanziato;
Accertato che si rende necessario reperire le figure professionali per lo svolgimento del Piano Autorizzato e in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali
idonei allo svolgimento dello stesso, con il ruolo, a vario livello, di ESPERTO, TUTOR, VALUTATORE;
Visto
il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto
il Bando interno per selezione di ESPERTI, TUTORS e VALUTATORE – Avviso prot. 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e riorientamento – prot. n. 2200 del 25/03/2019;
Considerato
che nei termini di scadenza fissati dal bando, non sono pervenute istanze TUTOR per i seguenti moduli:
n. 1 TUTOR
Valorizzazione dei nuovi talenti
n. 1 TUTOR
Orientamento consapevole
Visto
il Bando interno di riapertura dei termini di cui all’Avviso prot. 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento – di selezione di 2
Docenti Tutor prot. n. 2481 del 05/04/2019;
Vista
la scadenza del bando alle ore 24:00 del 10/04/2019 per la nomina delle figure di Tutor;
Vista
la nomina della commissione giudicatrice prot. n. 2625 del 11/04/2019;
Vista
la graduatoria provvisoria pubblicata con prot. n. 2623 del 11/04/2019;

DECRETA
la pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA degli Esperti, tutors e Valutatore relativi ai seguenti moduli formativi:

Graduatoria Definitiva Esperto e Tutor
Titolo modulo

n. ore

30

Nome Esperto e punteggio

Nome Tutor e punteggio

Prof. SCIBILIA S.

Prof.ssa DICHIO A.R.

(unica candidatura)

(unica candidatura)

Prof. MARANO D.

Prof.ssa VALENTE A.

(unica candidatura)

(unica candidatura)

Prof.ssa DI GIULIO V.M.

Prof.ssa ABBATE C.

(unica candidatura)

(unica candidatura)

Prof.ssa DICHIO A.R.

Prof. VALENTE M.

(unica candidatura)

(unica candidatura)

Cafierorienta

30
Valorizzazione dei diversi talenti

30
Valorizzazione dei nuovi talenti

30
Orientamento consapevole

Graduatoria Definitiva Valutatore
Titolo modulo

Tutti i 4 Moduli

n. ore

30

Nome Valutatore e punteggio

Prof.ssa DELL’OLIO A.
(unica candidatura)

Avverso detta graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano
correzioni in “autotutela”.
Il presente avviso è reso pubblico sul sito web www.liceocafiero.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore CITINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 1993
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