
Istituto Comprensivo “
Via 

Codice Fiscale 92028

P.E.O - toic860003@istruzione.it

     
 

Graduatoria definitiva Tutor ed Esperti 

 

Visto  l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale  e lotta  al  disagio nonché per 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo speci

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 

caratterizzati da particolari fragilità”;

Viste        le autorizzazioni trasmesse con note MIUR prot. AOODGEFID

31711 del 24 luglio 2017; 

Viste        le linee guide e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relati

Tenuto Conto dei criteri stabili dalle delibere degli OO.CC

Vista la necessità di avviare le procedure per rendere esecutivo il progetto “La mia Scuola Punta su di me”

10.1.1A-FSEPON-PI-2017

Visto  l’avviso prot. n. 3117/F3 del 28

e Tutor; 

Tenuto conto delle domande pervenute entro i

Vista  la nota prot. n. 3225/F3 del 05/10/2018 

candidature pervenute; 

Valutati  i curriculum vitae dei candidati

Visto  il verbale della commissione di valutazione prot. n. 

Vista  la graduatoria provvisoria prot. n. 

Vista  l’assenza di ricorsi, 

La pubblicazione delle graduatorie DEFINITIVE

n. 1 incarico di Tutor e n. 1 incarico di Espert
 

1 - Graduatoria del Tutor 

N. Candidato 

1 Olmo Maria Grazia 
 

2 - Graduatoria dell’Esperto 

N. Candidato 

1 Rubino Stefania 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni. Il presente decreto viene pubblicato 

www.icmappano.gov.it . 
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Codice univoco UF90KN 
               Mappano, 

Al Sito Web 

Al personale interessato
  

Tutor ed Esperti progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-142 

di me” - CUP I91B17000330006 

l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale  e lotta  al  disagio nonché per 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

colari fragilità”; 

le autorizzazioni trasmesse con note MIUR prot. AOODGEFID-28618 del 13 luglio 2017 e prot. AOODGEFID

linee guide e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relati

dei criteri stabili dalle delibere degli OO.CC; 

a necessità di avviare le procedure per rendere esecutivo il progetto “La mia Scuola Punta su di me”

2017-142; 
28/09/2018, per la selezione pubblica ai fini del reclutamento di figure 

delle domande pervenute entro il termine stabilito; 

del 05/10/2018 con la quale è stata nominata la commissione per la v

curriculum vitae dei candidati; 

il verbale della commissione di valutazione prot. n. 3236/F3 del 05/10/2018; 

aduatoria provvisoria prot. n. 3237/F3 del 05/10/2018, pubblicata lo stesso giorno;

DECRETA 
 

DEFINITIVE relative al reperimento delle figure interne/esterne

sperto. 

Modulo Tipologia di personale

 

Giornalando Imparo Interno I.C. Mappano

Modulo Tipologia di personale

 

Giornalando Imparo Interno I.C. Mappano

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Mappano,

      Il Dirigente 

                                      Dott

  

 

Codice meccanografico TOIC860003 

.istruzione.it 

Mappano, 09 ottobre 2018 

Al Sito Web  

l personale interessato 

 “La mia Scuola punta su 

l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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 – 

“Riduzione del fallimento formativo 

Interventi di sostegno agli studenti 

28618 del 13 luglio 2017 e prot. AOODGEFID - 

linee guide e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

a necessità di avviare le procedure per rendere esecutivo il progetto “La mia Scuola Punta su di me” -

per la selezione pubblica ai fini del reclutamento di figure di Esperto 

con la quale è stata nominata la commissione per la valutazione delle 

/2018, pubblicata lo stesso giorno; 

/esterne per il conferimento di 

Tipologia di personale Punteggio 

Interno I.C. Mappano 15 

Tipologia di personale Punteggio 

Interno I.C. Mappano 13 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 

Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Mappano, 

irigente Scolastico Reggente 

Dott.ssa Lucrezia RUSSO 
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