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Via Giano/a s.n .. c. - a 0771-725151 - Fax 0771-720150 - Convitto 

C.F. 81003890597 0771-722125 Distretto n. 49 
Membre de l'Association Européenne des Eco/es d'Hotellerie et de Tourisme - Member of the Association of European 

Hotel and Tourism Schoois 
URL: http:lwww. alberghieroformia.U - www.Alberghieroformia.gov 

E·.mait: LTRH01000P@.ISTRUZIONE.IT - (PEC) LTRH01000P@PECISTRUZIONE.IT 

Il 
__ dal 1974-75_ 

Prot n. 8833/IV.5 

Formia, 09/10/2018 

Decreto di preso d'atto delle risultanze della commissione di valutazione relativamente all'Avviso interno per I 
Tutor n. prot. 3539/IV.5 del 06/04/2018 nell'ambito del progetto denominato "Percorsi di alternanza 
scuola/lavoro all'estero", codice nazionale 10.6.68-FSEPON-LA-2017-37 e pubblicazione graduatoria 
provvisoria . 

Visti 
Vista 

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
la nota prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 del MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico per il potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azionl0.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di 
Alternanza scuola - lavoro, tirocini e stage". 

Visto il Progetto all'uopo predisposto, denominato "Percorsi di alternanza scuola/lavoro 
all'estero", approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all'Autorità di Gestione 
del Piano "de quo" in data 30/06/2017 e l'inoltro de! progetto/candidatura n. 1000777, 
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI DELLA RISTORAZIONE FORMIA (LT) - ITALY 
v;a Gjanola s.n .. c. - o 0771-725151 - Fax 0771-720150 - Convitto 

C.F. 81003890597 0771-722125 Distretto n. 49 
Membre de f'Assodation Européenne des Ecoies d'HoteUerie et de Tourisme - Member of the Assodation of European 

Hotel and Tourism Schools 
URL:http:/www.aiberghieroformia.it - www.AlbergMeroformia.gov 

E-.maU: LTRH01000P@.ISTRUZIONE.IT - (PEC) L TRH01000P@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Il 
__ dal 1974-75_ 

Visto 
Visto 

generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma 
SIF, con prot. n. 28998 del 17/07/2017; 
l'awiso di reclutamento Tutor interni prot. 3539/JV.5 del -06/04/2018; 
Il verbale finale della commissione giudicatrice tutor interni prnt. 8831/IV.5 del 09/10/2018; 

DISPONE 

La pubblicazione della graduatoria prowisoria "Tutor interni" nell'ambito del progetto denominato 

"Percorsi di alternanza scuola/lavoro all'estero" codice nazionale 10.6.6B-FSEPON-LA-2017-37. 

Si allega graduatoria provvisoria prot. n. 8832/IV.5 del 09/10/2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Monica Piantadosi 

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 


