Ministero dell’Istruzione

Liceo Scientifico Statale

Donato Bramante

Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale
C.M. MIPS25000Q - C.IPA UFG4SC - C.F.86006630155

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso prot. n. 9901 del 20 Aprile 2018 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE);

VISTO

l’inoltro della Candidatura di questo Istituto n. 1020184 del 15-06-2018, di cui al prot. n.1636 del
28-06-2018;

VISTO

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli
interventi 2014-2020;

VISTO

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-0012264 del 15-04-2019;

VISTO

l’avviso pubblico per la selezione mediante procedura comparativa di personale interno a cui
affidare l’incarico di tutor e di accompagnatore di cui al prot. n. 722 del 20.04.2020;

VISTO

il Decreto dirigenziale di cui al prot. n. 785 del 14.05.2020 con il quale viene resa pubblica la
graduatoria provvisoria per la selezione di tutor e accompagnatore per la partecipazione al
progetto PCTO estero;

PRESO ATTO che non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria entro i termini di scadenza
indicati dal decreto di pubblicazione,
DECRETA
È costituita la graduatoria definitiva per la selezione di tutor per la fase 1 e la fase 2 e per accompagnatore
del progetto ‘Learning by Working’ realizzato con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per lì apprendimento” 2014-2020. La graduatoria è
costituita sulla base della valutazione dei titoli prodotti.
Sono dichiarati vincitori della selezione i seguenti docenti:
- Tutor fase 1: prof.ssa Mariamaddalena Serati - punti 43
- Tutor fase 2: prof.ssa Daniela Invernizzi ------- punti 75
- Accompagnatore: prof.ssa Angela Fusé ------- punti 70
La posizione in graduatoria e il relativo punteggio acquisito viene notificato a tutti i docenti partecipanti
tramite comunicazione via mail, pubblicato all’albo e sul sito web di istituto.

Magenta, 20.05.2020
Il Dirigente Scolastico
Felice Cimmino
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
Originale agli atti della scuola.
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