ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE
“GAETANO FILANGIERI”
Frattamaggiore - NA

Prot. n° 3881/C7

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013
Obiettivo "Convergenza"
“Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.
Circolare AOODGAI prot. n.2373 del 26/02/2013
Autorizzazione Piano Integrato di Istituto Prot. n. AOODGAI/8480 del 05/08/2013
Annualità 2013/2014
Frattamaggiore, 06/11/2013

Oggetto: RETTIFICA IN VIA DI AUTOTUTELA E PUBBLICAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA PER ATTRIBUZIONE INCARICO TUTOR D’AULA
OBIETTIVO B MIGLIORARE LE COMPETENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DEI DOCENTI
AZIONE B 7 “Interventi individualizzati e per l’autoaggiornamento del personale scolastico
Cod. Prog B-7-FSE-2013-188 –
Titolo del progetto “Non si finisce mai di imparare”

Il Dirigente Scolastico
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

VISTO l’Avviso AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/13;
VISTA la nota di autorizzazione inviata all’Ufficio Scolastico regionale di competenza Prot.8480 del
02/08/2013
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’Attuazione dei Piani Integrati” per l'attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 2009 - Prot. n. AOODGAI/749 del 06 febbraio
2009 e successive modifiche ed integrazioni ;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 41/2003 del 5 dicembre 2003
“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’avviso prot. n. AOODGAI /10304 del 26/06/2012 “Spese ammissibili e non ammissibili”, alla
“Selezione esperti madre lingua”; alla “individuazione Enti Certificatori”;
VISTA la Delibera n.3 del Collegio dei Docenti del 17/05/2013, relativa al Piano Integrato di Istituto degli
interventi FSE annualità del 2013/2014;
VISTA la Delibera n.9 del Consiglio di Istituto del 29/04/2013, relativa al Piano Integrato di Istituto degli
interventi FSE annualità del 2013/2014.
VISTO il Bando per il reclutamento interno di n° 1 docente esperto e n° 1 tutor d’aula per la partecipazione al
progetto PON del Piano integrato di Istituto - Obiettivo Convergenza - Competenze per lo Sviluppo - annualità
2013/2014 OBIETTIVO B MIGLIORARE LE COMPETENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E
DEI DOCENTI AZIONE B 7 “Interventi individualizzati e per l’autoaggiornamento del personale scolastico
Cod. Prog B-7-FSE-2013-188 - Titolo del progetto “Non si finisce mai di imparare”;
LETTO il verbale del 12/10/2013 con il quale il GOP procedeva all’analisi comparativa e valutazione dei
curricula pervenuti;

Le attività oggetto del presente documento rientrano nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2013/2014, e sono cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007- 2013, a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali.

•

•

LETTO il verbale del 18/10/2013 con il quale il GOP procedeva all’esame del reclamo presentato dalla
Prof.ssa Di Palo Angela in riferimento al bando di selezione per il reclutamento interno di n° 1 Docente esperto
(inglese) e n° 1 Tutor d’aula per l’assunzione dell’incarico di docenza o di tutor nel progetto PON di cui
all’oggetto;
LETTO il verbale del 31/10/2013 con il quale il GOP procedeva ad una nuova analisi comparativa e
valutazione dei curricula pervenuti nonché alla rettifica in via di autotutela della graduatoria provvisoria;

PUBBLICA
in data odierna la rettifica in via di autotutela della graduatoria provvisoria stilata dal GOP per la selezione di
n° 1 Tutor d’aula per l’assunzione dell’incarico di Tutor nel progetto PON del Piano integrato di Istituto Obiettivo Convergenza - Competenze per lo Sviluppo - annualità 2013/2014 OBIETTIVO B MIGLIORARE
LE COMPETENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DEI DOCENTI AZIONE B 7 “Interventi
individualizzati e per l’autoaggiornamento del personale scolastico Cod. Prog B-7-FSE-2013-188 - Titolo del
progetto “Non si finisce mai di imparare”;
RETTIFICA IN VIA DI AUTOTUTELA GRADUATORIA PROVVISORIA
PER ATTRIBUZIONE INCARICO DI TUTOR D’AULA
COGNOME - NOME
1) Truppi Armida;
2) Di Palo Angela;
3) Laudiero Anna;
4) Russo Anna;
5) Cacace Immacolata

PUNTEGGIO TOTALE
65
47
41
37
36

ANNOTAZIONI
//
//
//
//
//

La pubblicazione della presente graduatoria ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali.
Agli aspiranti candidati non collocati in posizione utile è concesso il termine di 5 giorni dalla pubblicazione
della rettifica della graduatoria provvisoria per esperire reclamo. Trascorso tale termine la graduatoria sarà
considerata definitiva e si procederà alla formalizzazione dell’incarico.
Si precisa che ai candidati, per i curricula nei quali non vi erano indicazioni specifiche relativamente ai
titoli dichiarati, è stato attribuito il punteggio più basso previsto nella griglia di valutazione allegata
all’avviso di selezione. Gli interessati possono produrre reclamo fornendo indicazioni più precise e
dettagliate per i titoli già dichiarati.
f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Cafasso
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