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                                 Albo pretorio sito web scuola 
     Agli Atti 

               All’ Albo 
 
Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive avviso pubblico personale interno Tutor 

Strade, luoghi e memoria: le nostre miniguide audio video  
Prot.n. N.2082/B15 DEL 24/05/2018 

 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
  

 
 
VISTO  
 
 

 
 
l'avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 " Avviso pubblico per il potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa.  

   

VISTE  le delibere n.8096 A3 del 21/09/2016 del Collegio dei Docenti e delibera n. 8097 
A3 del 03/11/2016 Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014 – 2020  

   

PRESO ATTO  della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 4427 del 02/05/2017 e dell'elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Emilia Romagna;  
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CONSIDERATO  
 
 
 
 
 
VISTO 
 
VISTO 
 
 
VISTO 
 
 
 
 
VISTO 
 
 
VISTO 
 
 
 
 
 
 

che a questo Istituto è stata assegnato il finanziamento di € 24.369,00 per la 
realizzazione dei moduli qui elencati 
Progetto Strade,luoghi e memoria: le nostre miniguide audio video 
Il peso dalla terra al cielo… 
L’oro nero di Modena: l’aceto balsamico tradizionale… 
Realizziamo percorsi con il QR code 
MO.NET. 
il decreto del DS di assunzione in bilancio Prot.n. 1701/b15 del 04/05 /2018 dell’importo 
complessivo di € 24.369,00;  
l’avviso	pubblico	di	selezione	personale	tutor	interno	“Strade, luoghi e 
memoria: le nostre miniguide audio video Prot.n. N.2082/B15 DEL 24/05/2018 

il verbale della commissione prot.n. 2354 /b15 del 04/06/2018 con la griglia di valutazione delle 
suddette istanze sulla base dei criteri previsti dal bando di selezione di cui sopra e pubblicata sul 
sito della scuola dal 24/05/2018 al 09.06.2018;  

 
 

la pubblicazione delle graduatorie provvisorie in data 11/06/2018 prot. n. 2355/b15; 
 
 
 
l’assenza di reclami; 
 
 
                                           
 
 
                                                DECRETA 

 
 
la pubblicazione in data odierna delle graduatorie definitive delle sottoelencate graduatorie per il reclutamento 
personale tutor interno   “Strade, luoghi e memoria: le nostre miniguide audio video Prot.  
N.2082/B15 DEL 24/05/2018 
Cup  C99H18000270006         
 
 
 
Titoli culturali e professionali Punteggio della Commissione 
Candidato Abbati Maria Beatrice   
Laurea specifica 
 � 110 e lode  
� Da 105 a 110  
� Da 104 a 100 
 � Inferiore a 100 

10 
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Altri titoli di studio  //////// 
Esperienze E Competenze  
Comprovate competenze informatiche  20 
Esperienze di progettazione, 
coordinamento 
organizzativo, collaudo in progetti 
PON 
10 punti  

16 

Anni di servizio  
presso scuole statali di ogni ordine e 
grado1 punto  

10 

Punteggio Complessivo  56 
 
 
 
Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso esclusivamente al TAR o ricorso straordinario al capo dello Stato 
entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data odierna. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                      Daniele Barca	
		 	 	 	 	 	 Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	ai	sensi		
																																																																																								e	per	gli	effetti	dell’art.	3,	c.	2	D.Lgs	n.	39/93 
	


