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 Protocollo e data vedi segnatura 

Agli Atti  
All’Albo 

Sito Web  
  
  

OGGETTO: esito ricerca e selezione di N.1 tutor interno relativo al Modulo 7: “And now…English for Kids” del 

progetto “Una marcia in più” relativo alla Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”, codice identificativo 10.2.2A-

FSEPON-LO-2017-122 di cui all’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base”, 

nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

 

CODICE CUP E22H17000650006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
 

VISTO il proprio avviso pubblico prot.n. 5409 del 29.10.2018 avente ad oggetto l’attivazione della procedura comparativa di selezione 

N.1 tutor interno relativo al Modulo 7: “And now…English for Kids” relativo al progetto PON FSE - competenze di base AVVISO 

MIUR PROT. N AOODGEFID/1953 DEL 21/02/2017 - “Una Marcia in più”: Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122; 

ESAMINATA l’unica istanza di partecipazione pervenute entro il termine delle ore 14.00 del 9.11.2018 previsto dal bando suddetto 

assunte al protocollo di questa istituzione scolastica il 7.11.2018 con n. 5578; 

VISTO il verbale di formazione della graduatoria di merito provvisoria per il conferimento dell’incarico di N.1 tutor interno relativo al 

Modulo 7: “And now…English for Kids” di cui all’oggetto, prot. n. 5675 del 13.11.2018;  

PRESO ATTO del fatto che non sono pervenute altre istanze da parte del personale interno;  

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base” e dei relativi allegati;  

  
DETERMINA  

  
la pubblicazione della graduatoria provvisoria e la comunicazione dell’esito della selezione relativa al proprio avviso prot. n. 5409 del 29 
ottobre 2018. 
La graduatoria risulta così composta: 
 

Moduli Esperti  / Tutor Punteggi 

Modulo 7: And now…English for Kids Tutor: Giunta Emanuela Maria 
cristina 
(unica candidatura pervenuta) 
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 Come previsto dall’art. 14 comma 7 del D.P.R. 275/1999, trascorsi 15 giorni, il presente provvedimento assumerà carattere definitivo 
e si procederà al conferimento dell’incarico suddetto alla docente Giunta Emanuela Maria Cristina come indicato nella graduatoria 
riportata in precedenza.  
Il presente atto è esposto all’Albo on line e sul sito web www.icmonteggialaveno.gov.it dell’Istituto Comprensivo Statale “G.B. Monteggia” 
di Laveno Mombello in data odierna. 

      Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Marco Zago 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,  

                          il quale   sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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