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Al Fascicolo Progetto PON 
 

Albo Pretorio on-line 
 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 
 

Atti 
 

 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Avviso 

Pubblico n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento” Progetto 

codice 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-311 “Il mio domani” CUP I51H17000230006 

                 Avviso di Reclutamento Tutor e figure di sistema per l’espletamento del Progetto.  Avviso 

per la selezione di Figure aggiuntive.  

  

   

 

Si comunica che a seguito di pubblicazione di Avviso di Reclutamento Esperti, Tutor e figure di sistema 

per l’espletamento del Progetto numero 0002157 prot. del 28/03/2019 Avviso di Reclutamento  per la 

selezione di figure aggiuntive numero 0002158 del 28/03/2019 risultano essere pervenute entro le ore 

12:00 del 01/04/2019 le seguenti candidature: 

 

 

FIGURA AGGIUNTIVA 

Cognome e nome Estremi protocollo 

Forforelli Santina Rita Prot. n.2286 del 01/04/2019 

  

 

 

TUTOR 

Cognome e nome Estremi protocollo 

Agosta Domenica Maria Prot.n.2253 del 29/03/2019 

Cusumano Salvatore Diego Prot.n.2217 del 29/03/2019 

Nannara Giovanni Prot.n.2201 del 29/03/2019 

Spina Patrizia Prot.n.2309 del 01/04/2019 

 

REFERENTE 

Cognome e nome Estremi protocollo 

Nannara Giovanni   Prot.n.2199 del 29/03/2019 
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Occhipinti Giovanna Prot.n.2269 del 30/03/2019 

 

Pertanto, gli aspiranti al conferimento degli incarichi saranno selezionati, con provvedimento 

Dirigenziale, sulla base delle istanze pervenute, ai titoli e alle esperienze pregresse possedute dai singoli, 

nonché con le modalità relative alla determinazione dei criteri e dei limiti deliberati dal Consiglio di 

Istituto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° 

febbraio 2001, di cui alla delibera numero 11 del 16 0ttobre 2017, verbale numero 33, pubblicati sul sito 

Istituzionale al seguente link: 
http://www.icsciasciascoglitti.gov.it/storage/158/pon@1093/limiti_e_criteri__pon__allegato_2__verbale_33.pdf 
 e successiva delibera approvata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 16 aprile 2018 verbale numero 35, 

delibera numero 27 pubblicati sul sito web  Istituzionale al seguente link:  
http://www.icsciasciascoglitti.gov.it/storage/158/_pdfdoc/28185-b7a5f56e6a644f3b86e85890e4076964.pdf 

Con successivo provvedimento saranno rese note le graduatorie di merito.   

La presente comunicazione viene resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e 

pubblicato sul sito dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. 

dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.  

L’attività oggetto della presente nota è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, 

per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione 

dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 
 

 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Giuseppina Spataro 
                                                              Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e          

                sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del  

                                                                                      soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 
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