I, 1.5-S,"TOM MASA F IORE"MODUGNO.GRI]MO APPULA

lnvestiamo nel Vostro Futuro
Modugno 13l05/2019
Al'Albo pretorio
Al sito web dell'lstituto

Prowisoria docentiTUTOR Progettor "LAPPRENDtMENTO paRMANENTE:
PlR LA V|TA'lavvìso 2165 de 24/A2/2OU - FSE - PON "pER tA SCUOLA,

OGGETTO: Graduatoria
RISORSA STRAIaG,CA
COM PEIENZE

E

AM BIE NT PER I]APPREN DIM ENTO" 2014/2020, 'PROGETÌ I PER L POTE NZIAM ENTO

D

ELLE

COMPETENZE DETLE ADULTE E DGL ADULTI". AZIONE 10.3.1A. ALrtorizzazione prot.n. AOODGEFTD 37688

del30/11/2017 .c.p 10.3.1a FsEpoN- pu -2017-25.cup: E34F1800010006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto - lhwiso MIUR prot. AOODGEFID 2165 de 24/02/2A11 "Progetti per il potenziamento
DETLE ADULIE E DGLI ADLILTI ". PON Per la Scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 Asse lstruzione - FSE Azione 10.3.14 ; le Precisazioni e
chiarimentisulle candidature per la partecipazione alle AzionidegliAvvisi emanati ai sensi
dell'Avviso Quadro n.950 del 31 gennaio 2017 Prot. 3165 del 20 marzo 2017; e Precisazioni sugli
Awisi emanati avalere sul Fondo Sociale Europeo e proroga deitermini degliAvvisi n. 1953
"Competenze di base",n. 2165 "Competenze degliadu ti (CPIA)", n. 2669 "Competenze di
cittadinanza digitale" e n. 3340 "Competenze di cittadinanza globa e" Prot.4232 del 21 aprile
2011

I

Visto- Ia de ibera n.6 del Collegio dei Docenti nella seduta del 10 03 2017 con cui è stata
approvata la partecipazione dell'lstituto ali'Avviso MIUR prot. AOODGEtID 2165 del24-02-2011
con il progetto "L'aPPRENDtMINfO pÉRMANENTE: RtSOnSA STRAfEGTCA pER LA V|TA";
Visto- la delibera de Consig io d' stituto ne la seduta del 20/04/ 2017 con cui è stata approvata
la partecipazione dell'lstituto all'Awiso MIUR prot. AO0DGEFID 2165 del24 A2 2017 conil
pTogetto ,,L,APPRENDIMIIfO
PERMANENTE: RISORSA STRAIIGICA PER LA VITA,,;

Visto- le comunicazionidi approvazione del progetto 10.3.14'FSEPON PU 2017-25 e de re ativo
finanziamento e di autorizzazione al 'avvio delle attività prot. AO0DGEF D 376A8 del30/11/2017
29/12/2011 ;

i Decreto del Dirigente Scolastico di assun2ione al Programma Annua e 2018 del
finanziamento per la realizzazione del progetto 10.3.14-FSEPoN PU 201j-25 - ptot. n.3577 /O9
del07-5-2018;
Visto-

Visto - la delibera del Consìglio d'lstituto nella seduta de 02-05-2018 di assun2Ìone al
Programma Annuale 2018 delflnanziamento per a realizzazione del progetto 10.3.1A-FSEPON
PV2A17-25- "L'APPREND MENTO PERMANENTE: R soRSA S IRATEGICA PER LA VITA j
Visto - l'awiso interno di selezjone del e figure professionali

-

TUTOR prat.n. 3381/O9

del6-05-2019
visto
del

e

-

ll verbale n.2 del 13'05 2019 de la Commlssione re ativo a la valulazione
candidature pervenute per il profilo diTutor.
DISPONE

a pubb icazione al Albo di questa lstituzione sco astica ln data 14/05/2019 de la graduatoria prowisoria di
selezione delle candidature pervenute per il profilo di IUTOR ISS " T. Fiore".

Candidature pervenute:

n.1

Sviluppo delle competenze diSitalì

-

Digitale competente- Modugno

litolidi
studio
1

Gian carlo

10

Caragnano

candidature pervenute:

PON

n.1

4

72

2

-

Dieitale competente- Grumo

Sviluppo delle.ompetenze digitaai

studio

Anna Sabato

10

Punti

totale

Titolì di

1

2A

PON

4

linsuistiche

2

76

candidature pervenute: n.1

Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi
Apprendere sempre-Modugno

di formazione professìonale.

Titoli di
poN
1

IUario

10

Grandinetti

72

2

candidature pervenute: n.1

Rafforzamento delle competenze di base anche legate a intervènli dì ,oamazione profert:orale,
Apprendere aemPre-Gruano

Titolidi
studio
1

Ma.io
Grandinetii

10

PON

2

12

Candidatur€ pervenut€;

n.1

Potenziamento Lingua straniere ( lnBlese)

lo comunico in lingua straniera-Modugno
Progettazione

studio
1

10

candidature pervenute: n.1

Potenziamento Lingua straniere ( ln8lese)

2

8

20

lo comunico in lingua slraniera-Grumo

litolidi
studio
Giulia Ferrari

1

10

12

2

2

26

possibile presentare reclamo entro sette giorni dal a pu bb icazione delle graduatorie prowisorie.
Awerso le graduatorie, l'istanza di rec amo deve essere indirlzzata al Dirigente Scolastico dell' lSs
" T. Fiore " Via Padre A. di trancia n.4 Modugno ( BA ).
Nel medesimo termine sl può produrre richiesta di correzione degll errori materiali.
Esaminati i reclami ed eseguite le correzioni degli errori materiali, verrà approvata la graduatoria
in via definitìva.
È

ll DirÌgente Sco astico

.ssa Rosaria Giannetto

