
I

im--uffii
I oEs I t rflr^l -i , rfirdpr{uYr r 46r

@
MIUR

Min$*B dell'Mruzore. delltlmersm e defln P[emd
Dpartmetrto per la prngrall]ffiise e la Geslnee ddle
Pstrt Umre. F,nez6r€ e SbumpBlaii
D{rezme Gen€tale per rnteruef,lr m mtefla dl E,*t{xa
Scdastra per la gf.rlicne de{ Frnd Struttulill iEr
l]slruzhrc e per llnnovaz$ne D{itaie
(-{tui0 tv

I pr$ i.4 ${l}*tA - {oHpsrfi#r g A&l$l|Hr{ pffi rArpffitrsi&i[#E$ {r5il

Repubblica Italiana
CONVITTO NAZIONALE "M. CUTELLI" - CATANIA

Scuole Inl;erne Statali: Scuola Frimaria - Scuola Secondaria di I Grado - Liceo Classico
Europeo

Sed,e: tr"ia Vittorio Emanuele, 56 - 95131 - Catania - tel.: 095-6136470 Fcot A95-6t 36159
Pec: cnc'Al)}1nii),pec.istruzione.it e-mail ctvc()1000n(Q,istruzione.it sito: www.convittocuteilict.sctt.it

Ai Docenti ed Educatori interessati
All'Albo
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Oggettr:: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE - TUTOR.
FONDI STRIJTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA
SCUOLI\, CC,MPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO. Awiso pubblico Azion! tli
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Competenze di base". Avviso Prot. n.

AOODGITFIDT'I953 del 21 febbraio 2017 Programmazione 2014-202A - Anno Scolastico 201812019.
Codice identificativo Progetto : 10.2.2 A-FSEPON-SI -2017 -1 6 CUP : D67I 1 70005 70006.

Il Dirigente Scolastico

VISTO l'avviso Prot. n. AOODGEFIDIL953 del 2l febbraio 2017 ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprertelin'rento" 2014-2A20. Awiso pubblico "Azioni di integrazione e potenziamentc delle are':

riiscipiiirari di base. Competenze di base";
VIS'IA la nol.a del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per l'affidamento dei
contratti pubblici di servizi e fomiture di importo inferiore alla soglia comunitaria", dove viene
evidenz,iato che I'Istituzione Scolastica potrd coinvolgere nella realizzaziane del progetto formativo
persona.le intemo o esterno;
VISTO il proprio awiso per f individuazione di esperti, prot. n. 1437yA2A dei 31i 10i2018;
VISTO il proprio atto di nomina della commissione tecnica per la valutazione delle candidature per

la selezic,ne di tutor d'aula e docenti esperti interni, prot. n. I214lB4 del25l$2A18;
VISTO il verbale n. 2 del 2111112018 della commissione tecnica. prot. n. 15493/420 del

22l1U2Ar8;
VISTE le grad.uatorie prowisorie pubblicate in data26171l2}l8, prot. n. 1,56671A24:'

CONSIDERATO che non sono peffenuti ricorsi avverso le suddette graduatorie.

DISPONE

la putrblicazione all'albo dell'Istituto delle graduatorie definitive sottostanti, relative ai docenti tr"itor

di eui a-ll'oggetto.
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iMODULO 1- Le 'e del mondo - Lin ua madre
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