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Prot. n. 10512/4.5 Castelfranco Emilia, 01/06/2022 

 

All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

SELEZIONE PERSONALE INTERNO ESPERTO E TUTOR 

GRADUATORIA PROVVISORIA 
 

PON FSE “Apprendimento e socialità” - CUP: H13D21000820007 
 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-49 “#Ripartiamo”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) autorizzato con la nota del MI prot. 

n. AOODGEFID/17650 del 07/06/2021;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9471/4.5 del 17/05/2022 per la selezione interna delle figure di Esperto e Tutor 

necessarie per la conduzione dei moduli che si riusciranno ad attivare; 

VISTO che alla data di scadenza del bando sono pervenute n. 3 candidature per la figura di Esperto e n. 4 

candidature per la figura di Tutor; 

PRESO ATTO che le domande pervenute presentano tutti i requisiti richiesti nell’Avviso di selezione; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  
 

DISPONE 
 

la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria provvisoria dei candidati suddivisa secondo i relativi profili: 
 

ESPERTO 

 
 

TUTOR 
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Come indicato nell’Avviso di selezione, eventuali reclami avverso le presenti graduatorie potranno essere 

presentati al Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Scaduti i 5 giorni senza che 

sia pervenuto alcun reclamo le graduatorie diventeranno definitive. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Zini  

 

Firmato digitalmente 
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