
 

 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  
Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale 

Azione 10.6.6  Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali 
 

Prot.n. 4074/PON 1/7                                Milazzo, 04/06/2018 

 

Al sito web istituzionale 

             All’Albo on-line 

 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR SCOLASTICO 

Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-62  “I work in E.U.” - 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO           il D. Lgs. N. 165/2001; 

   VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/3871 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.6 – Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 

Professionale - Azione 10.6.6 – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi – Azione 10.2.5; 

VISTA  la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto; 

VISTE le disposizioni diramate dal M.I.U.R. con nota prot. n.1498 del 09/02/2018 e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/9718 del 18/04/2018;  

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.700/C14  del 31/01/2018 con il quale il 

progetto è stato inserito nel Programma annuale dell’ e. f. 2018 alla voce P 13; 

VISTA la delibera del  Consiglio d’Istituto  n. 2 del 28/02/2018 con la quale il progetto è stato 

inserito nel PTOF nel triennio 2016/19; 

VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 26/02/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 28/02/2018; 

  PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare un tutor scolastico  

prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017; 

  VISTA        la circolare n 190 prot.n. 3679/PON/1/7 del 22/05/2018; 

     VISTO       il verbale redatto dal Dirigente Scolastico in data  01/06/2018 prot.n. 4067/PON/1/7. 

 

DECRETA 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria dei Tutor scolastici. 



Il presente decreto è affisso all’albo di questo Istituto e pubblicato sul sito della scuola 

www.davincimilazzo.gov.it. 

Avverso la predetta graduatoria potrà essere espresso formale reclamo per iscritto entro e non oltre le 

ore 12,00 del 11/06/2018. Le eventuali istanze di ricorso dovranno pervenire esclusivamente in 

formato digitale, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica metd05000e@istruzione.it  firmate 

in originale e scansionate.  

Qualora alla data del   11/06/2018 non pervenisse alcun reclamo, la graduatoria è da considerarsi 

definitiva. 

Data di affissione:  04/06/2018     

Data di defissione:  12/06/2018     

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Stefana Scolaro 

                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                      Ex art.3, comma2, D.lgs39/93 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                 

mailto:metd05000e@istruzione.it

