LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Galileo Galilei”
Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione scienze applicate, Liceo Linguistico, Liceo Classico
Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale Liceo Coreutico e Musicale,
Via dei Duchi Carafa,15 - 81034, Mondragone (CE) Tel. 0823 1876589-08231876591
SEDE ASSOCIATA Cancello ed Arnone Tel. 0823856614
e mail ceps07000v@istruzione.it www.liceogalilei.com

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 10.2.2A- Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi - 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base-10.2.2A AVV. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze
di base - 2a edizione - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-432- SCUOL@TTIVA -– CUP
G58H19000080007 - riapertura bando interno tutor
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico n.° 4396 del
09/03/2018
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID 22702 del 01/07/2019 del MIUR che autorizza questo Istituto
ad avviare le attività previste in detto Piano; cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-432
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato da questa Istituzione Scolastica;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di esperti/tutor/valutatore aventi
competenze specifiche,
VISTO l’avviso pubblico per il reclutamento di tutor interni – riapertura bando del 27/11/2020 prot.
n. 11507
RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una
Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;

VISTO il verbale della Commissione prot. n. 12279 del 22-12-2020 di valutazione delle istanze
pervenute;
Decreta
Articolo 1 - Valutazione
Vengono di seguito riportate le risultanze della valutazione dei candidati che hanno fatto pervenire la propria
candidatura conforme al bando:

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR INTERNI

10.2.2AFSEPONCA-2019432

TITOLO

DESTINATARI

TIPOLOGIA

CANDIDATO

MODULO 3

Progettando la

n. 20 alunni

Matematica

Nessuna
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MODULO 5

maturità
English for
travel

MODULO 6

English for
travel 2

MODULO 7

English for
work -B2

MODULO 8

Yo hablo
español, ¿y
tú?

del V anno
n. 20 alunni
dell’istituto
con
competenze
di base
omogenee
n. 20 alunni
dell’istituto
con
competenze
di base
omogenee
n. 20 alunni
dell’istituto
con
competenze
di base
omogenee
n. 20 alunni
del liceo
linguistico con
competenze
di base
omogenee

Inglese

candidatura
POTENZA
LUISA PT.8

Inglese(sede
di Cancello ed
Arnone)

Nessuna
Candidatura

Inglese

LERRO
PARIDE PT.
10

Spagnolo

CROCCO
ROSA PT. 12

Contestualmente alla valutazione delle nuove istante si procede allo scorrimento della graduatoria
per esperti esterni pubblicata in data 27-11-2020 prot. N. 11519, modulo “English for travel 2” vista
la rinuncia ufficiale all’incarico dell’assegnataria dell’incarico “Prof.ssa Lombardi Marilena”.
Pertanto l’incarico sarà assegnato al Prof. .Del Monaco Francesco.
MODULO 5

•

Engli
sh
for
trave
l2–
B1

n. 20
alunni
dell’istituto
con
competenz
e di base
omogenee

- Del Monaco Francesco pt. 26
-* Lombardi Marilena pt . 17

Come da avviso pubblico la precedenza sarà data al docente madrelingua
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Art. 2 - Pubblicità
Il presente decreto
è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica
http://www.galileimondragone.edu.it per la massima diffusione.
Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo entro le ore 14:00 del quindicesimo
giorno dalla pubblicazione, con le stesse modalità previste dal Bando di Reclutamento per la presentazione
della candidatura. In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione
diventa definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Pellegrino
Firma autografa omessa ai sensi art. 3 c. 2 D. Leg. vo n. 39/93

