
1° Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Grado ad indirizzo
musicale

“G.  M. COLUMBA”
Via Risorgimento, 1 - Sortino (SR) – tel. 0931/956490 – fax 0931/956408

mail: sric84600v@istruzione.it  - pec: sric84600v@pec.istruzione.it-c.f. 80002210898 –
www.comprensivocolumba.gov.it

All’albo 
Alla sezione Amministrazione Trasparente

Al Fascicolo PON FSE 
Ai docenti interessati

OGGETTO:  Progetto  PON/FSE “Progetti  di  inclusione  sociale  e  lotta  al  disagio  nonché  per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”–“Scuola per tutti, scuola di tutti” Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-
294 – Codice CUP: H59G17000040007

DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Visto l’avviso Prot. n. N.1710 del 14/03/2018, circolare interna n. 196 del 14/03/2018;

 Viste le Linee Guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON 2014/2020;

 Tenuto conto della tabella di valutazione dei titoli allegata all’avviso;

 Visto il verbale prot. 2174 del 03/04/2018 relativo alle operazioni di analisi e valutazione delle can-
didature;

DECRETA

di approvare le seguenti graduatorie provvisorie per le figure dei TUTOR previste dai moduli del progetto e
per le quali sono state acquisite le candidature:

Graduatoria provvisoria TUTOR “YES, YOU CAN 3”
Cognome e Nome Titoli 

culturali
Titoli di servizio e 
professionali

Totale

INGALISO SOFIA 22 4 26
Graduatoria provvisoria TUTOR “CAMPIONI SI DIVENTA 1 ”
Cognome e Nome Titoli 

culturali
Titoli di servizio e 
professionali

Totale

LA ROSA 
SEBASTIANO

0 8 8

Graduatoria provvisoria TUTOR “CAMPIONI SI DIVENTA 2 ”
Cognome e Nome Titoli 

culturali
Titoli di servizio e 
professionali

Totale

LA ROSA 
SEBASTIANO

0 8 8
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Avverso le presenti graduatorie è ammesso reclamo entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione
all’albo dell’istituzione scolastica. Trascorso tale termine, le graduatorie provvisorie diverranno definitive dal
7° giorno di pubblicazione all’albo e si procederà quindi al conferimento dell’incarico.

Sortino, 04/04/2018

F.to digitalmente da
Il RUP - Dirigente Scolastico –dott.ssa Gloriana Russitto
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