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Al Fascicolo Progetto PON 
 

Albo Pretorio on-line 
 

Sito web – Sezione PON e Amministrazione Trasparente 
 

 
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Progetto P.O.N. 
codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-266 “Includere con successo”. Avviso di Reclutamento 
Esperti, Tutor e figure di sistema per l’espletamento del Progetto. 

Elenco partecipanti alla selezione 
  
Si comunica che alla data di scadenza delle istanze di partecipazione – 24 GENNAIO 2018 - risultano 
essere pervenute le seguenti candidature: 
 

Avviso di reclutamento TUTOR d’AULA – prot.n.256 del 16/01/2018 

 Tutor D’Aula 
Cognome e nome Estremi protocollo Modulo richiesto 

La Rosa Stefania n.428 del 22/01/2018 “Piccoli scienziati al lavoro” 
Forti Gabriella n.547 del 23/01/2018 “Gioco Amico” 
Zagarella Tiziana n.589 del 24/01/2018 “Piccoli scienziati al lavoro” 
Zagarella Tiziana n.601 del 24/01/2018 “Diamoci una mano” 
 
 

Avviso di reclutamento REFERENTE per la VALUTAZIONE – prot.n.257 del 16/01/2018 

 

Referente per la Valutazione 
Cognome e nome Estremi protocollo 

Salfo Sonia n.602 del 24/01/2018 
 
Pertanto, gli aspiranti al conferimento degli incarichi saranno selezionati, con provvedimento 
Dirigenziale, sulla base delle istanze pervenute, ai titoli e alle esperienze pregresse possedute dai singoli, 
nonché con le modalità relative alla determinazione dei criteri e dei limiti deliberati dal Consiglio di 
Istituto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° 
febbraio 2001, di cui alla delibera numero 2 del 04/10/2017, verbale numero 8, pubblicati sul sito 
Istituzionale www.paolovetri.it, sulla base delle determinazioni adottate dalla Commissione per la 
valutazione delle candidature istituita dal Gruppo di Coordinamento nella seduta del 25/01/2018 verbale 
numero 4. 
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Con successivo provvedimento saranno rese note le graduatorie di merito.   
La presente comunicazione viene resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e 
pubblicato sul sito dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 
successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il Dirigente 
Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 
numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  
Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 
numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.  
L’attività oggetto della presente nota è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 
l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, 
per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione 
dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 
 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Beatrice Lauretta 
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