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Agli Atti
All’Albo e sito web della Scuola
Ai Docenti

Oggetto :

Graduatoria definitiva tutor accompagnatore per viaggi studio in Francia e Gran
Bretagna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la lettera di autorizzazione all’avvio delle attività (Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGAI/4597 del
27/05/2014) del Progetto d’istituto, codice: C-1-FSE-2014-194 con relativo impegno di spesa;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007-2013, Edizione 2009;
VISTO il piano presentato da questo Istituto, approvato dal Collegio dei docenti in data 31/01/2014 e dal
Consiglio di Istituto del 04/02/2014;
VISTO il D.I. n. 44/2001;
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VISTE le delibere del Collegio dei docenti del 29/01/2014 e del 16/06/2014, la delibera del Consiglio di
Istituto del 30/06/2014, relative ai criteri per il reclutamento di tutors accompagnatori e risorse umane per
il coordinamento logistico-organizzativo;
CONSIDERATO che il progetto autorizzato comprende due moduli: “Stepping into success”- e “Le
Français...Une chance pour l’Europe!”;
VISTO il bando di selezione e reclutamento di risorse umane interne coinvolte in compiti di “tutor
accompagnatore” e “coordinamento logistico e organizzativo ”prot. n. 5420/C1-FSE-2014-194 del
10.07.2014;
VISTI gli esiti del lavoro svolto dal Gruppo di Coordinamento , riunitosi per la valutazione delle domande
pervenute, nel verbale del 23.07.2014;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata il 24.07.2014;
TENUTO CONTO che non risultano pervenuti ricorsi entro cinque giorni dalla pubblicazione della
graduatoria provvisoria;
DECRETA
La pubblicazione delle graduatoria definitiva dei docenti interni aspiranti alla funzione di tutor
accompagnatore dei viaggi studio in Gran Bretagna e Francia :
VIAGGIO STUDIO IN GRAN BRETAGNA ““Stepping into success” - Londra
Cognome e Nome

Funzione

Punteggio

FUCILLI ANTONIA

Tutor accompagnatore

6

CALDAROLA ANNA

Tutor accompagnatore

1

VIAGGIO STUDIO IN FRANCIA “Le Français...Une chance pour l’Europe!”
Cognome e Nome

Funzione

Punteggio

CHIAPPERINI MARIA

Tutor accompagnatore

5

TANDOI ISABELLA

Tutor accompagnatore
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In data odierna si procede alla pubblicazione della graduatoria definitiva e si potrà procedere con le attività
didattiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Domenica LOIUDICE
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