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Manduria 4 gennaio 2021
Al sito web dell’Istituto
All’Albo pretorio on line
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.. Avviso pubblico n.
AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento
dell’educazione all’imprenditorialità”.
Titolo “L'impresa tra innovazione ed emozione” Codice progetto10.2.5A-FSEPONPU-2019-217 -CUP C88H17000290007- Anno scolastico 2020-21
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PER N. 3 TUTOR.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di n. 3 tutor (Personale Interno all’Istituzione
Scolastica) pubblicato in data 23 dicembre 2020 con prot. n. 8843 con scadenza 2 gennaio
2021 , che in questa sede si richiama integralmente;
VISTO il proprio provvedimento del 2 gennaio 2021 prot. n. 07 con il quale è stata nominata la
Commissione di Valutazione nelle persone di: Brigida SFORZA-Presidente ;Marilena
SCARCIGLIA-Componente; Francesca ESPOSITO-Componente con il compito di
valutare le istanze prodotte dagli interessati a ricoprire il ruolo di Tutor nel PON di cui
all’oggetto;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione per la valutazione delle istanze per il profilo di tutor
assunto al protocollo in data 2 gennaio 2021 con numero 16, parte integrante del
presente provvedimento;
DECRETA
la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria suddivisa per moduli per il profilo di tutor
del progetto PON “L'impresa tra innovazione ed emozione” Codice progetto10.2.5AFSEPON-PU-2019-217 -CUP C88H17000290007-

Modulo “Lo start-up d'impresa e le fonti di finanziamento nella normativa italiana ed europea”
POSIZIONE
1

PUNTEGGIO

NOME E COGNOME
GAUDIO ANGELA

14

Modulo “Cultura d’impresa e responsabilità sociale: la comunicazione aziendale
nell’era della generazione Y”
POSIZIONE
1

NOME E COGNOME
DI PALMA GABRIELLA

PUNTEGGIO
19

Modulo “L’impresa tra innovazione ed emozione”
POSIZIONE
1

NOME E COGNOME
D’UGGENTO LUISA RITA

PUNTEGGIO
25

La presente graduatoria, viene pubblicata sull’albo on line di Istituto e sul sito web nell’apposita
sezione.
Avverso la stessa possono essere prodotti i reclami entro il termine massimo di giorni 5 dalla data
di pubblicazione, decorsi i quali, le graduatorie diverranno definitive.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott .Prof .Brigida SFORZA
SFORZA BRIGIDA
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