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LICEO CLA SSICO STATALf, "T. L. CARO"

con \dzroni annesse di Licco

Scientilico Liceo Scientilico con opzionc Scienre Applicate - Liceo Linguistiro
(SA) C.F. 80021720653 - codice mcccanogralico: SAPCl0000P
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Samo.

Prot. no

li 05/04/2018

All'albo dell'lstituto
Al sito web
Agli atti

Qgrellq: Pubblicazione GRADUATORIA PROWISORIA TUTOR SCOLASTICI per la
realizzazione del Progetto PON/FSE ALTERNANZA 3.0 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-15 e '- Media &
giornalismo" 10.2.5.8-FSEPON -CA-2017 -\7
VISTO I'Avviso pubblico, protocollo AOODGEFID/3781 del 05/04/2017per la presentazione di proposte relative alla

realizzazione di progetti di ''Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro". Asse I Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualifìcazione dell'offerta d'istruzione e formazione tecnica e professionale
Azione 10.6.6 - Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5;
VISTA la nota autorizzatiya prot. n. AOODGEFID/38407 del29l12/201'7 del MIUR con la quale si trasmette al Dirigente
Scolastico l'elenco dei progetti per il potenziamento dei percorsi di Altemanza Scuola Lavoro autorizzati con nota 38386
de128l12/2017.
VISTA la lettera di artorizzazione Prot.n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018 per la gestione finanziaria dei progetti con
codice identificativo sottoazione 10.2.5A-FSEPON-CA_2017-15 e sottoazione 10.2.5.8-FSEPON-CA-2017-t 7;
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n.38 prot. n'759-02101 del 06i02120l|8. variazione al Programma Annuale
Esercizio fi nanziario 201 8:
VISTO il verbale del Collegio dei docenti n'81 delibera n.l3 prot. n'0000915 del 05103,/2018 nel quale vengono proposti
criteri, griglie e linee guide di regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni:
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 42 prot. n" 759 -02101 del 2l/0212018 con la quale è stato deliberata
l'approvazione dei criteri, griglie e linee guide di regolamento per la selezione di esperti e tutor intemi/esterni
VISTA la necessità di individuare figure professionali inerenti le tematiche oggetto dei corsi integrati

\TSTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per Ia rcalizzazione del

suddetto progetto:

VISTE le indicazioni del MIUR per la tealizzazione degli interventi;
VISTO il D.P.R. N' 275i99, Regolamento del['autonomia;
VISTO Il Bando di selezione personale intemo prot.l049 del 13 /03/2018;
PRESO ATTO delle domande pervenute entro il termine di scadenza del Bando, 28103/2018
VALUTATI i curricula vitae dei candidati tutor;

DETERMINA

la pubblicazione, in data odierna, nell'apposita sezione di pubblicità legale. della

graduatoria provvisoria:
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Graduatoria J'utor Alternanza 3.0 sottoazione 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-15
1

ALTERNANZA 3.0 -Archeologia

e beni

culturali

I Viscardi Rosa punti 28
2 Landi Annalisa punti 23
2

ALTERNANZA 3.0- Giomalismo
Viscardi Rosa punti 28

3

ALTERNANZA 3.O-lnformatica
De Santis Adele punti 26

Graduatoria "Media & Giornalismo" sottoazionc 10.2.5.8-FSEPON-CA-2017-17

I

Caiazza Egidio punti 31

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5
giomi lavorativi consecutivi dalla data di pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione di pubblicità
legale presente sul sito internet dell'istituzione scolastica. Trascorso infruttuosamente detto termine. la
graduatoria diventerà defi nitiva.

,'ffi

Il Dirigente scolastico
Proi Giuseppe Vastola
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2. D. L.vo n. 39/ 1993
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