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Oggetto : PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE DI SELEZIONE  TUTOR INTERNO e DOCENTE 

ACCOMPAGNATORE nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I Istruzione– Fondi Strutturali Europei (FSE) – Obiettivo specifico 

10.2 – Azione 10.2.5 - SottoAzione 10.2.5B Competenze trasversali transnazionali – Tipologia modulo: 

Percorsi di alternanza scuola lavoro all'estero - Progetto FSE PON-CA-2017-96 " We can work it out". 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16 marzo 1997, n. 59;  

 
Visto l’Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. n. 3781 del 05/04/2017 ;  

Vista la delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 11/04/2017 con cui veniva approvata l'adesione 

generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020" e 

conseguentemente la proposta progettuale - Modulo “ WE CAN WORK IT OUT"; 

Vista la delibera n. 501 del Consiglio di Istituto del 24/04/2017 con cui veniva approvata l'adesione 
generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020" e 
conseguentemente la proposta progettuale “ WE CAN WORK IT OUT";  

Vista la nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/38407 del 29/12/2017, con cui si autorizza la 
proposta formativa “ WE CAN WORK IT OUT ”, presentata dal Liceo Classico Statale “ Vittorio 
Emanuele II” ed inserita nelle graduatorie definitive approvate e pubblicate con nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/38386 del 28/12/2017 - Codice identificativo di progetto 10.2.5B–FSEPON-CA-2017-96;  

 
Considerato il Manuale Operativo di Gestione, prot. AOODGEFID/8695 del 04/04/2018,  riferito al PON di 

cui all’avviso prot. 3781 del 5 aprile 2017  per  il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola 

lavoro;  
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Vista la necessità di reperire tra il personale docente interno n.1/2 tutor e n.1/2 accompagnatori per 
l’espletamento del progetto indicato all'oggetto; 

 
Visto l'avviso prot. n.1886 del 16/06/2018 per la selezione di tutor e docenti accompagnatori; 
 
Visto il verbale della commissione per la valutazione designata dal dirigente scolastico; 
 
Vista la graduatoria provvisoria degli aspiranti agli incarichi di tutor interno e docente accompagnatore per 

il progetto indicato all'oggetto, pubblicata sul sito web dell'istituzione scolastica il 18/07/2018; 
 

PRESO ATTO che non sono stati presentati reclami nei termini previsti 

 

DECRETA 

la pubblicazione delle graduatorie definitive per l'incarico di Tutor interno e Docente accompagnatore per 

il progetto FSE PON-CA-2017-96  " We can work it out ".  

 
GRADUATORIE DEFINITIVE 

Avviso prot. n. 1886 del 16/06/2018 
 

TUTOR 

 

1.  CIMINO GIOVANNA P.33 
2. CHIANESE ANNA P. 15 

 
 

DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

 

1.  VIOLA ERSILIA * P.11 
2. CHIANESE ANNA * P. 11 
3. ESPOSITO GELSOMINA P. 4 
4. OGNISSANTI GABRIELLA P. 2 

 

 

(*) A parità di punteggio è stata data priorità alla candidata di minore età, in applicazione del disposto di 
cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998 
 

Napoli, 7 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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