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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo “Marco Polo”
Via Marchesini, 34 – 34073 Grado
Tel. 0431898311 – fax 043185103 – C.F. 81003630316
e-mail : goic80900l@istruzione.it

CUP: C18H17000140001

Ai
Docenti dell’Istituto Comprensivo “Marco Polo” di Grado
tramite
Sito Web
Bacheca digitale del registro elettronico “Nuvola”
Oggetto: Graduatoria DEFINITIVA per docenti interni – FIGURA TUTOR
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea);
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-19 – “IMMAGINO, SALTO E MI
TUFFO !”
MODULO: INSIEME A TE
bando interno prot. n. 2260 del 18/04/2019 – circolare n° 186 del 18/04/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
VISTO l’avviso pubblico prot. 1953 del 21 febbraio 2017 per il potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativa Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.1. e Azione 10.2.2.
VISTA la candidatura presentata da questo Istituto n° 987297 per il PON FSE – Competenza di
base;
VISTA la assunzione a protocollo MIUR con prot. 6123 dd 18/05/2017;
VISTA la convalida di ricezione della candidatura;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/197 del 10 gennaio 2018 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento
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delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione
progetto/i
ATTESATA la necessità di procedere all’individuazione di figure specializzate interne all’Istituto tra
il Personale docente ai quali conferire incarichi per la realizzazione del modulo in oggetto;
VISTO l’avviso interno prot. n. 2260 del 18/04/2019 – circolare n° 186 del 18/04/2019 – Avviso di
selezione interno personale docente TUTOR moduli “Tuffiamoci nell’acqua” e “Insieme a te”.
VISTE le candidature pervenute;
VISTA la convocazione della commissione per la valutazione delle stesse;
VISTO il verbale della commissione prot. 2599 del 7 maggio 2019;
VISTA la graduatoria provvisoria prot. 2636 del 8 maggio 2019;
VISTO che avverso tale graduatoria non sono pervenuti ricorsi;
decreta l’approvazione e rende pubblica
la seguente graduatoria definitiva dei docenti interni all’Istituzione Scolastica che hanno prodotto
istanza di partecipazione all’Avviso di Selezione interno prot. n. 2260 del 18/04/2019 – circolare n°
186 del 18/04/2019 – Avviso di selezione interno personale docente tutor moduli ““Insieme a te”.
POSIZIONE
1

COGNOME
ELLERO

NOME
MANOLA

CODICE FISCALE
LLRMNL69S66G284V

PUNTEGGIO
10

La presente graduatoria definitiva viene contestualmente pubblicata sul sito istituzionale
all’indirizzo www.icmarcopolo.info.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott.ssa Silvana SCHIOPPA
"Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e relative norme collegate”

Responsabile dell’Istruttoria:
DSGA: Stefano Zimanyi
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