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Formia, 26/01/2018
CUP: C89G16003160007
Al Personale Interno
Al sito Web della Scuola
All’Albo d’Istituto
Al DSGA

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR
Il Dirigente Scolastico

-

-

-

Visto il al Bando/ Circolare interna di reclutamento Tutor ns Prot. 0015865/U del 13/12/2017.
Vista la nomina della commissione di Valutazione;
Vista la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1
– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.).
Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Scuole al centro al Mattej”, approvato: dal
Collegio dei Docenti con verbale verbale n°2 del 19/10/2016 delibera n°24 e dal Consiglio d’Istituto
con verbale n°8 del 28/10/2016 delibera n°47;
Viste le Delibere degli OO. CC. con le quali è stato approvato l’inserimento nel POF del progetto
relativo all’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016;
Viste le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO. CC.
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-

Viste le candidature pervenute e di seguito riportate:

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita Cod. Fiscale

Prot. del
29/12/2017

D’ANELLA IVANA
DE LUCIA LUDOVICO
FRUNZIO GIOVANNA
MACONE CLAUDIA
MACONE CLAUDIA
TANZI SILVANA

FORMIA
SESSA AURUNCA (CE)
ISERNIA
FORMIA
FORMIA
MINTURNO

30/06/71
20/07/78
18/04/68
24/01/77
24/01/77
10/02/69

16450/E
16432/E
16452/E
16455/E
16454/E
16456/E

DNLVNI71H70D708Z
DLCLVC68L20I676R
FRNGNN68D58E335O
MCNCLD77A64D708Y
MCNCLD77A64D708Y
TNZSVN69B50F224M

Viste le risultanze della Commissione di valutazione che ha proceduto alle seguenti determinazioni :

Tutor

Moduli
D’ANELLA
IVANA
DE LUCIA
LUDOVICO
FRUNZIO
GIOVANNA
MACONE
CLAUDIA
TANZI
SILVANA
Moduli

Heaven or
Facciamo
Il rigore
Hell: We
Le
Squadra! –
dell’auto
Codiing - il
Redazione
In-Canto – Il Gotta Share
competenze
Attività
migliorament
ENGLISH FOR pensiero
del magazine
coro a scuola
it! digitali di
Motorie di
o Attività
PC
computazion
incontro di
.
Laboratorio
base – Office
gruppo - Il
Motorie
ale a scuola
culture
di Teatro in
e Multimedia
volley
individuali
Inglese

MOD.1

MOD.2

MOD.3

MOD.4

MOD.5

MOD.6

MOD.7

MOD.8

Studiare la
matematica
rafforzament
o delle
competenze
di base

MOD.9

4
6

5
4

9

5
8

MOD.1

MOD.2

MOD.3

MOD.4

MOD.5

MOD.6

MOD.7

MOD.8

MOD.9

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le ore 14:00 del quindicesimo
giorno dalla pubblicazione, con le stesse modalità previste dal Bando di Reclutamento per la presentazione
della candidatura. In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione
diventa definitiva
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Assaiante

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD E norme ad esso connesse
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