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Ai docenti interni 

CUP: J84C17000240007 

Visto 

Vista 

Visto 

GRADUATORIA TUTOR INTERNI- ESTERO 
CODICE PROGETTO 10.6.6A-FSE PON-LA-2017-77 

Il Dirigente Scolastico 

il bando avviso pubblico interno di reclutamento tutor prot.3539/IV.5 del 
06 .04 .2018 e relativa proroga prot. n. 4327/ IV.5 del 26.04 .2018 . 

la nota prot. n. AOODGEFID/180 del10/01/2018 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 . 

Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 
05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro". 

Asse l- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) . Obiettivo Specifico 
10.6 Qualificazione dell 'offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale- Azione 10.6.68 



Vista 

Viste 

Viste 

la delibera del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto di approvazione 
del progetto. 

le determinazioni su i criteri per il reclutamento deliberati dagli OOCC. 

le candidature pervenute e tenuto conto che le candidature prodotte 
risultano essere in numero pari alle figure richieste nel bando di 
reclutamento. 

Procede all 'attribuzione degli incarichi ai docenti interessati così come di seguito indicati : 

Modulo n.1- Experential Training Abroad : Prof. Agostino Riccardelli 


