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Prot. 1711/D22

Gambassi Terme, 22.08.2018
Agli atti
Al sito della scuola

OGGETTO:

Decreto approvazione graduatoria definitiva per individuazione n. 2 esperti docenti
interni e n. 2 tutor docenti interni

Avviso Miur A00DGEFID Prot. n. 1953 del 21.02.2017 – Competenze di Base.
Obiettivo 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base Obiettivo specifico 10.2.2°A – Italiano (primo anno) scuola primaria
Titolo del progetto: “Competenze di Base”
CUP n. D65B17000560007
Il Dirigente Scolastico
VISTO

l’avviso di selezione del 04.07.2018 prot. n. 1644/D22per l’individuazione di n. 2 esperti

VISTE
VISTO
VISTA

docenti interni e n. 2 tutor docenti interni
le domande presentate nei tempi prestabiliti dal bando
L’elenco dei partecipanti assunto a prot. con n. 1699/D22 del 09.08.2018
L’assenza di ricorsi nei tempi accordati dal bando ;
DECRETA
L’approvazione della seguente graduatoria definitiva di individuazione di n. 2 esperti docenti interni
e di n. 2 tutor docenti interni per l’Obiettivo 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento

delle aree disciplinari di base Obiettivo specifico 10.2.2°A – Italiano (primo anno) scuola
primaria sulla base delle priorità indicate dai candidati:
Candidati
Punteggio complessivo
Incarico e sede
Li puma Patrizia
52,33
Docente esperto primaria Montaione
Palazzo Egle
50,03
Tutor primaria Gambassi
Balzano Anna
46,73
Tutor primaria Montaione
Palo Marcella
41,28
Docente esperto primaria Gambassi T.
Giordano Daniela
36,58
//
La presente graduatoria viene pubblicata nella sezione dedicata al pon nella home page sul
sito dell’Istituto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Lai Maria Antonia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n. 39/93)

