
 

Marina di Ginosa, data protocollo 
 

Agli Atti PON 

All’albo sito WEB 

 
Oggetto: FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso MIUR AOODGEFID\ prot. 4396 del 09/03/2018 “Avviso pubblico per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi - Azione 10.2.2A Competenze di base –  

Progetto codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-355 –FUORI-CLASSE - CUP I35E19000270006 

DICHIARAZIONE DEL D. S. SULL’ESITO DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DI 

TUTORS ED ESPERTI  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTI l’ avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di Tutors Prot. n. 5985 del 

11/11/2019; 

VISTO l’ avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di Esperti Prot. n. 5983 

del 11/11/2019; 

VISTE  le istanze pervenute dal personale interno; 

VISTO il Decreto  Prot. N. 6220 del 22/11/2019 di pubblicazione delle graduatorie di  TUTORS; 

VISTO il Decreto  Prot. N. 6221 del 22/11/2019 di pubblicazione delle graduatorie di  ESPERTO; 

CONSIDERATO che non sono stati ricoperti tutti i moduli con le figure richieste; 
 

COMUNICA 
 

che con i relativi avvisi di selezione non sono stati attribuiti, tra il personale interno, gli incarichi: 

1. di TUTOR nei seguenti moduli: 

• Ci mangiamo la terra2  

• La magia delle scienze 

• Let’s go to ..Cambridge 

• Have fun with english! 

2. Di ESPERTO nei seguenti moduli: 

• Matematica e origami 

• Ci mangiamo la terra  

• Ci mangiamo la terra2 

• Let’s go to ..Cambridge 

• Le français ..quelle passion 

• Have fun with english! 

DICHIARA 
 

inoltre, che per l’attribuzione degli incarichi di cui sopra, si provvederà alla selezione di Tutors con un ulteriore 

avviso di selezione per il personale interno alla scuola, per gli Esperti tramite un avviso ad evidenza pubblica 

rivolta al personale esterno alla scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Vita Maria Surico) 
Firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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