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Torino, 16/11/2021
All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti

OGGETTO: Decreto di pubblicazione delle graduatorie dei tutor esterni da impiegare nelle attività del
progetto formativo PON FSE relativo all’Avviso pubblico PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - prot. N. 9707 del 27 aprile 2021 Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19.
Titolo Progetto: Interventi per la riduzione della dispersione scolastica
Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-63;
CUP: D19J21005930005;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTA
VISTO

l’avviso di selezione di tutor esterni all’istituzione scolastica (Prot. N. 8300 del 04/11/2021) da
impiegare per il progetto formativo PON FSE relativo all’Avviso pubblico PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - prot. N. 9707 del 27 aprile 2021 Realizzazione di
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 - Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI2021-100;
l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione dei tutor d’aula;
la delibera N° N° 13 del Consiglio di Istituto (Verbale N° 5 DEL 15/07/2021 ) con cui sono stati
approvati i criteri per la selezione dei tutor d’aula relativi al progetto con Codice identificativo
Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-63;
la nomina della Commissione per il reclutamento di personale esterno all’Istituzione Scolastica
da impiegare in attività di esperti formativi (prot. n. 8882 del 16/11/2021);
il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione dei tutor
esterni per il progetto in oggetto (prot. n. 8885 del 16/11/2021);
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DECRETA
La pubblicazione all’albo della scuola e sul sito web delle graduatorie provvisorie per il reclutamento di
TUTOR esterni per i percorsi di seguito indicati:

MODULO 1: LABORATORIO ARTISTICO
1.

DE MARIA MARCO

Requisito (riportare per esteso la descrizione
tratta dal CV)

Laurea attinente la tipologia di intervento
Abilitazione professionale o all’insegnamento
Iscrizione in albi professionali specifici per
l’incarico
Possesso di ulteriori titoli specifici afferenti la
tipologia di intervento (specializzazioni,
attestati di formazione, master, dottorato)
Diploma attinente alla tipologia di intervento
Competenze informatiche certificate
Esperienza come docente/formatore/ tutor
nel settore di pertinenza
Precedenti esperienze in Istituto valutate
positivamente /SERVIZIO PRESTATO IN
ISTITUTO

14

Punteggio massimo
5 punti per laurea conseguita a pieni voti
3 punti

Candidato
n.1
5
1

3 punti
5 punti

3

2 punti per diploma conseguito a pieni voti
2 punti
5 punti

5

5 punti
PUNTEGGIO MASSIMO 30 punti

14

Le suddette graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.icviaricasoli.it, hanno valore di notifica
agli interessati che potranno inoltrare eventuale reclamo al Dirigente scolastico entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione.
Passati i 15 giorni la graduatoria diventerà definitiva e la Scuola provvederà ad informare il personale
collocato in posizione utile nella graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e
procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti secondo in base alle esigenze
definite. Si ricorda che l’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte
dell’Istituto.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott. Oscar Eugenio Maroni
Documento firmato digitalmente
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