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Prot. n.6184/C23 Modugno, 2211012021

GRADUATORIA PROWISORIA TUTOR INTERNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
il Decreto Interministeriale n. 129 del 2E agosto 20lE "Regolamento Concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrati vo-contabile delle lstituzioni Scolastiche";

il D.P.R. n.275 dell'8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

il Decreto legislativo del 1610411994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislativ€ in materia

di istruzione"

la L. 107 del 13.07.2015 "fuforma dcl sistema nazionale di isùuzione e formazione e delega per il
riordino dclle disposizioni legislative vigenti" (" La buona scuola");

il piano triennale dell'offerta formativa 2019/22;

la legge 440/9T "Ampliamento dell'offerta formativa";

il programma annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 13 del05l02l202l;
l'awiso pubblico del MIUR di cui al prot. n.20769/19 e 3l5l E/l9 per la raccolta manifestazioni di
inleresse e idee progettuali da parte delle Istituzioni Scolastiche per la rcalizzazione dcl PNSD

'Potenziam€Dto delle coBpct€trze digitrli degli studcnti attrtverso metodologie didrttich€
innovative"
che si rende necessario procedere all'individuazione ed al reclutamento di n. 4 tutor per attuare il
progetto RoboCod;

il proprio awiso pubblico per la selezione di tutor per il progetlo Robocod;

la valutazione effettuata dalla commissione nominata con provvedimento n. 6l2llCl det

2t/10/2021:'

il verbale della predetta commissione prot. n 6lE3 del22/1012021

via E. Fermi, 70026 - Modugno (Bari) tel. 080-5 367 I 39 Cod. Fisc. 9 342291072 4

EtLil:.banm279007@istruzione. it Email certificàta: bamm279007@pec.istruzione.it t:RL:*\r\v.scuolacasa!ola.edu. i1

DECRETA

La pubblicazione della graduatoria provvisoria, allegata al presente prowedimento.

Awerso lo stesso è possibile presentare ricorso entro e non oltre il2917012021.

Decorso tale termine la graduatoria

DIRICENTE SCOLASTICO

Anna Maria SALINARO
autografa sostltuita a mezzo stampa
ll'an 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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DOCENTE PUNTI
Prof. Laricchia Vito 8,00
Prof .ssa Vaccarelli Giovanna 7.50
Prof.ssa Cicolella Giulia 7,00
Prof.ssa Derosa Pamela 5,00

GRADUATORIA TUTOR INTERNI:

SCOLASTICO
Maria SALINARO
sostilulla a mezzo stampa

comma2, delD Lgs 39Al
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