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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR- Avviso pubblico AOODGEFID 9707
del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1.1A _Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli
studenti – Azione 10.2.A  Competenze di base . Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0017520 del 04/06/2021.

Oggetto: VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI
SELEZIONE  di personale “TUTOR” per la realizzazione del progetto  “Progetto  “Di nuovo tutti
insieme!”.
Codice Identificativo Progetto (CIP) 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-27 - Codice Unico di Progetto (CUP)
B73D21003090006

VERBALE CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO DI  SELEZIONE TUTOR INTERNI

In data 18 giugno 2021  alle ore 13.00 , presso l’Ufficio di Presidenza , si è riunita la Commissione a
seguito di  formale convocazione, per procedere alla stesura del verbale conclusivo relativo
all’individuazione del personale Tutor interni

Sono presenti, il Dsga Angela Ventura, la prof.ssa Diana Fabiola , il prof. Giuseppe Filannino .
Assente il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Cassanelli, in quanto impegnato negli esami di
Stato. Lo sostituisce la prof. Diana Fabiola

La Commissione

Visto l’Avviso prot. n.3030 del 10/06/2021 per la selezione del personale tutor interni

Visto la graduatoria provvisoria Tutor prot. n.3218 del 15/06/2021

Preso atto che nei tempi stabiliti, non sono pervenuti ricorsi in merito alla graduatoria provvisoria
tutor interni;

Confermate come definitiva le graduatoria provvisoria,

DICHIARA

SCUOLA MEDIA STATALE ROCCA-BOVIO-PALUMBO
C.F. 92073170729 C.M. BAMM302003
AOO1 - Segreteria
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La conclusione della procedura di selezione del personale Tutor interni, per il progetto in oggetto,
e procede alla stesura e pubblicazione della graduatoria definitiva.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Cassanelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.lgs n. 39-1993)
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