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CONVITTO NAZIONALE "M. CUTELLI" - CATANIA

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

Sed,e : Yia Vittorio Emanuele, 56 - 95131 - Catania - tel.:095-6136470 Fax 095-6i36169
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Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUI\TORIE, DEFINITIVE - TUTOR.
FONDI STRTJTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONAI,E ..PER LA
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO. Avviso pubblico Azioni tli
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Competenze di base". Avviso Prot. n.

AOODGITFIDi 1953 del 2l febbraio 2017 Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 201812A19.
Codice Id.entificativo Progetto: 1A.2.2A-F SEPON-SI-2017 -298 CUP: D67117000580006.

Il Dirigente Scolastico

VISTO I'avviso Prot. n. AOODGEFID/I953 del 21 febbraio 2017 ad oggetto: Fondi Strutturaii
Europeri - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprerrclimenla" 2074-2020. Avviso pubblico "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree

disciplinari di base. Competenze di base";
VISTA la nota dei MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2076 "Linee Guida per I'affidamentc dei
contratti pubblici di servizi e fomiture di importo inferiore alla soglia comunitaria", {iove viene
evidenz:iato chLe l'Istituzione Scolastica potrh coinvolgere nella realizzazione dei progetto formativo
persona.le intemo o estemo;
VISTO il prop,rio avviso per l'individuazione di esperti, prot. n. 1437qA2A del 31/10/2{.}i8;
VISTO il prop,rio atto di nomina della commissione tecnica per la valutazione delie candidature per

la selezicrne di tutor d'aula e docenti esperti interni, prot. n. 12141B,4 del25 41 2018;
VISTO il verbale n. 2 del 2ll1ll20|8 della commissione tecnica, prot. n. 15493/420 del

221r11201.8:

V{STE le grailuatorie provvisorie pubblicate in data2611l12018, prot. n. 1566AlA20;
CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi awerso le graduatorie suddette,

DISPONE

la pubblicazic,ne all'albc, dell'Istituto delle graduatorie prowisorie sottostanti, lelatirie ai ilocenti

tutor di cui all'oggetto.
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