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Oggetto : PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DI SELEZIONE  TUTOR INTERNO nell’ambito del 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Fondo 

Sociale Europeo (FSE) prot. 1953 del 21/02/2017 Asse I Istruzione– Fondi Strutturali Europei (FSE) – 

Obiettivo specifico 10.2 –  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base - SottoAzione 10.2.2A – Competenze di base . Progetto “LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE ”_ Codice 

identificativo di progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-70.  

 MODULO " “LINUX, BSD E GLI APPLICATIVI OPEN SOURCE” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il proprio avviso interno prot. n. 2225 del 23/07/2018 per la selezione di n. 1 Tutor per il modulo "  
 LINUX, BSD e gli applicativi OPEN SOURCE "; 

VISTE  la domanda pervenuta ed acquisita al protocollo di questa Istituzione scolastica; 

VISTA la nomina della commissione giudicatrice prot. n. 2317 del 06/08/2018; 

VISTO il verbale prot. n. 2338 del 09/08/2018 della commissione per la valutazione pubblicato nella stessa 

data sul sito web dell'istituzione scolastica; 

PRESO ATTO che non sono stati presentati reclami nei termini previsti 

 

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria definitiva per il Tutor interno nel modulo " LINUX, BSD e gli applicativi 

OPEN SOURCE " del progetto “LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE ”_ 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-70.  
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GRADUATORIA DEFINITIVA 
Avviso prot. n. 2225 del 23/07/2018 

 
 

Tipologia modulo 
 

Titolo modulo Candidature  Punteggio 

Matematica LINUX, BSD e gli 
applicativi OPEN SOURCE 

Emilia Santoro p.20  

 
 

Napoli, 30 Agosto 2018 
 
 

                                                                                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                              Prof.ssa Valentina Bia 

                                                                                                                (Documento firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

Digitale e normativa connessa) 
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