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Decreto di presa d’atto delle risultanze della commissione giudicatrice relativamente all’avviso pubblico interno per il 
reclutamento di tutor, prot. 0006457/U del 28/11/2022, nell’ambito del progetto denominato “Tutti per 1 - 1 per tutti” Codice 
10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-84 e pubblicazione graduatoria provvisoria. 

 
 

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/33956 del 18-05-2022, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Fondo di Rotazione (FDR) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - Nell’ambito del PON l’Obiettivi 
specifici – 10.1, 10.2 e 10.3 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. (Socialità e accoglienza). Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - 
“Tutti per 1 - 1 per tutti” Codice 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-84 - CUP E54C22000290001 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Tutti per 1 - 1 per tutti”, approvato dal Collegio dei Docenti e dal 
Consiglio d’Istituto; 

Visto l’avviso pubblico interno per il reclutamento di “tutor interni” prot. 0006457/U del 28/11/2022; 
Visto il verbale finale della commissione giudicatrice “tutor interni” prot. 0007061/E del 15/12/2022; 

 

DISPONE 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria “tutor interni” nell’ambito del progetto denominato “Tutti per 1 - 1 per tutti” 

- Codice 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-84. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
Digitale e normativa connessa 
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