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Prot. n. 454-04-06

Cerignola, 18/01/2019
Al Sito web della scuola
Agli Atti della scuola
Amministrazione Trasparente della scuola

Decreto di approvazione delle graduatorie
Oggetto: Graduatorie definitive del progetto relativo all’Avviso pubblico Prot.
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica
e Professionale - Azione 10.6.6.
Titolo del modulo: “Lavorare in Europa”
Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON–PU–2017–39

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”;
VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 12.02.2018 di approvazione del Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2018;
VISTO la delibera del Collegio Docenti n. 1 del 13.03.2017 di approvazione del progetto in
esame;
VISTO che questa istituzione scolastica, con Nota MIUR prot. N. AOODGEFID/186 del
10/01/2018, è stata autorizzata alla realizzazione del progetto relativo all’Avviso
indicato in oggetto;
VISTO che una della due sottoazioni del progetto precedentemente indicato è individuata dal
seguente codice: 10.6.6B-FSEPON–PU–2017–39 dal titolo “Lavorare in Europa” e
che prevede lo svolgimento di un percorso di alternanza scuola/lavoro a Brighton in
Gran Bretagna;
VISTO i propri bandi interni, pubblicati sul sito di questa scuola, con prott. nn. 9196-04-06,
9198-04-06 e 9213-04-06 tutti del 21/12/2018;
VISTO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il giorno 9 gennaio 2019
alle ore 12.00;
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VISTO la nomina di apposita Commissione prot. n. 212-04-06 del 10/01/2019 per la valutazione
delle domande presentate dai docenti interni;
VISTO che la valutazione delle istanze è stata definita per il giorno 11/01/2019;
VISTO le risultanze dei verbali redatti dalla Commissione;
CONSIDERATO che alla data odierna non sono stati presentati reclami avverso la graduatoria
provvisoria come definita dalla Commissione
Decreta
di approvare le seguenti graduatorie definitive distinte per i ruoli richiesti.
1) Per il ruolo di tutor scolastico
• docente selezionato: Conte Teresa
2) Per il ruolo di docente accompagnatore
• docente selezionato: Brattoli Nicoletta
3) Per il ruolo di Referente per la valutazione
• docente selezionato: Calabrese Savino
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Economico e
Tecnologico “D. Alighieri”.
Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mininno
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

