
 

Prot. n. 6682/B32c       Martina Franca, 17/10/2018 

 

Codice Progetto: 10.1.1A – FSEPON-PU-2017-140 
CUP: D94C16000040007 
 

OGGETTO: Decreto approvazione graduatoria DEFINITIVA: TUTOR INTERNO del 
modulo CorporeaMENTE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014- 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 
in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 
- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità Progetto: NON 
‘DIS’PERDIAMOCI DI VISTA!  
 
VISTO l’avviso interno di reclutamento per la selezione di n. 8 TUTORprot. n. 1204/B32c del 

20.02.2018; 
 
PRESO ATTO delle domande pervenite e corredate di documentazione prevista dall’avviso n. 

1024/B32c del 20.02.2018; 
 
VISTO l’atto di Nomina della commissione designata dal Dirigente Scolastico, prot. nr. 1424/B32c 

del 02/03/2018 e prot. nr. 1632/B32c del 12/03/2018; 
 
VISTAla graduatoria provvisoria prot. nr. 1506/B32c del 07/03/2018; 
 
VISTA la graduatoria definitiva prot. nr. 1996/B32c del 22/03/2018; 
 
VISTA la rinuncia presentata in data 31/08/2018 prot. n. 4970 della docente SEMERARO Rita; 
 
VISTA la riapertura della procedura rivolta al personale interno per la selezione di n. 1 tutor del 
modulo CORPOREAMENTEprot.nr. 5950/B32c del 25/09/2018; 
 
CONSIDERATO il verbale n. 7prot. nr. 6681 del 17/10/2018 redatto dalla Commissione; 
 



 

 
DECRETA 

 
La graduatoria DEFINITIVA per la figura din. 1 TUTOR INTERNO del modulo 
CORPOREAMENTE 
 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

MODULO: CorporeaMENTE 
 Nome L' istruzione, la 

formazione 
nello specifico 
settore in cui si 

concorre 
(max punti 13) 

Titoli didattici 
culturali 

(max punti 4) 

Le certificazioni 
ottenute 

nello specifico settore 
in cui si concorre 

(max punti 6) 

Le esperienze 
nello specifico settore in 

cui si concorre 
(max punti 24) 

TOTALE 

1 BASILE 
LIVIANA 

13 2 3 / 18 

 

 
Risulta, pertanto, individuata per la figura di tutor del modulo CorporeaMENTE la seguente 
docente: 
 
MODULOCorporeaMENTE: BASILE LIVIANA 
 
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo e sul sito web della 
scuola all’indirizzo http://www.istitutocomprensivochiarelli.gov.it 

 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta LEPORATI 
 
       Firma autografa omessa ai sensi  
      dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 

http://www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it/

