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Al sito web
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della
Regione Umbria

OGGETTO: Decreto approvazione GRADUATORIA PARTECIPANTI alla selezione per il
reclutamento di docente tutor
interno PON FSE C.I.P. 10.6.6A-FSEPON–UM-2017-18
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” CUP E64C17000270007 – Avviso
Prot.n. 2688 del 26.03.2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” n. 2014 IT 05 M2O P001;
VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. 3781 del 5 aprile 2017 “Progetti per il potenziamento dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro;
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 10.07.2017;
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot.n. AOODGEFID38386 del
28.12.2017 con il quale si trasmette l’approvazione delle graduatorie definitive regionali dei
Progetti presentati dalle Istituzioni scolastiche;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/190 del 10/01/2018 – Autorizzazione Progetti di cui
all’Avviso 3781 del 5.4.2017 con la quale si comunica l’autorizzazione del progetto con un
finanziamento di € 13.446,00;
VISTO l’ Avviso Prot.n. 2688 del 26.03.2018 relativo alla selezione per il reclutamento di n. 2
docenti interni tutor
VISTO il verbale di valutazione della commissione, appositamente costituita e presieduta dal
Dirigente Scolastico
DECRETA
Di approvare la seguente graduatoria per il reclutamento di n. 2 docenti interni tutor per il Progetto
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – Energia green
1. COSTANZO ROSARIO RAFFAELE nato a Napoli il 13 agosto 1976 docente a tempo
indeterminato;
2. MARCHINI EMANUELE nato a Città della Pieve il 2 gennaio 1977 docente a tempo
indeterminato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora Tesei (*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

