LICEO CLASSICO STATALE
“VITTORIO EMANUELE II - GARIBALDI”
Via S. Sebastiano, 51– 80134 NAPOLI
Via C. Pecchia, 26 - 80141 NAPOLI
EMAIL: napc40000v@istruzione.it - PEC: napc40000v@pec.istruzione.it - WEB: www.liceovittorioemanuele.it
LICEO CLASSICO STATALE - V.EMANUELE II- G. GARIBALDI (NAPOLI)
Prot. n° 0002066 del 07/05/2019
(Uscita)

Al sito web

OGGETTO: SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER L’ASSUNZIONE DELL'INCARICO di
TUTOR INTERNI nell’ambito del FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Asse I - Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5 SottoAzione 10.2.5A Competenze trasversali - Tipologia modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro con
reti di strutture ospitanti - Progetto FSE PON-CA-2017-53 " Alternanza Scuola-Lavoro per la valorizzazione
di Imprese Sociali di Comunità ".
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il proprio avviso prot. n. 1873 del 26/04/2019 per la selezione di tutor interni per il progetto FSE
PON-CA-2017-53 " Alternanza Scuola-Lavoro per la valorizzazione di Imprese Sociali di Comunità " ;
VISTE le candidature pervenute ed acquisite al protocollo di questa Istituzione scolastica;
VISTA la nomina prot. n. 1987 del 05/05/2019 della commissione per la valutazione;
VISTO il verbale del 07/05/2019 della commissione per la valutazione
DISPONE
la pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica delle graduatorie provvisorie per l'individuazione dei
tutor interni nei moduli del progetto FSE PON-CA-2017-53 " Alternanza Scuola-Lavoro per la
valorizzazione di Imprese Sociali di Comunità "

MODULO “ Sogni e bisogni giovanili ”
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Rosaria Blasi p.7



Sergio Zazzaro p.6



Umberto R. Del Giudice p.4



Antonio Saracino

p.3

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018ed è cofinanziata dai Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FSE a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca -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 Uff. IV

MODULO “ Operatore del Turismo Culturale ”


Rosaria Blasi



Sergio Zazzaro p. 6



Umberto R. Del Giudice p.4

p.7

MODULO “ Alternanza nella filiera sociale ”


Sergio Zazzaro p.6

Ai sensi dell'art. 4 dell'avviso prot. n. 1873 del 26/04/2019 è stato escluso dalle graduatorie il prof. Luca De
Angelis non avendo presentato :
- istanza di partecipazione redatta secondo il modello facsimile allegato (Allegato 1);
- curriculum vitae in formato europeo;
- Griglia di valutazione redatta secondo il modello allegato (Allegato 2).
Le graduatorie di cui sopra sono provvisorie e diventeranno definitive il quindicesimo giorno dalla data di
pubblicazione sul sito istituzionale della scuola. Avverso le graduatoria provvisorie è ammesso ricorso nei
tempi e nelle modalità previste dalla normativa vigente.
Trascorsi i quindici giorni sarà data comunicazione dei candidati vincitori cui verrà affidato l’incarico dal
Dirigente scolastico.
Napoli, 7 Maggio 2019
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Valentina Bia
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