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Repubblica ltaliana
CONVITTO NAZIONALE "M. CUTELLI" - CATANIA

Scuole Interne Statali: Scuola Primaria- Scuola Secondaria di I Grado - Liceo Classico
Europeo
Sede: ViaVittorioEmanuele,56 - 95131-Catania - tel.:095-6136470 Fax 095-6136469
Pec: ctvc}I000n@pec.istruzione.it e-mail cnc1l000n@,istruzione.it sito: www.convittocutellict.gov.it
Oggetto:

Riapertura dei termini di presentazione delle candidature a tutor d'aula, relativamente
ai cinque moduli del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-511, e ai moduli 3 e 4 del
progetto 1 0. l. 1A-FSEPON-SI-2017 -651.

Il Dirigente Scolastico,

il

verbale n. 1 del 2910112018 (prot. n. 1635 del 0110212018) della Commissione per la
valutazione delle candidature presentate, a seguito dei bandi di selezione prot. nn. 127-129-l3llA20
del08l0ll2018 per il conferimento degli incachi di tutor d'aula;
Vista l'assenza di candidature a tutor d'aula per i moduli da 1 a 5 del progetto 10.1.IA-FSEPONSI-2017-511 e del modulo 4 del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-651;
Viste le graduatorie prowisorie, prot. n.14551A20 del 30/0112018;
Vista la rinuncia all'eventuale attribuzione dell'incarico, presentata dalla candidata Verona Fabiana
in data 0110212018, prot. n. 15931822, relativamente ai moduli 1 e 3 del progetto 10.1.14FSEPON-Sr-20t7-651;
Vista la necessitd di reperire i tutor d'aula, per garantire l'effettivo svolgimento delle attivite
previste,
RENDE NOTO

Visto

che sono riaperti i termini di presentazione delle candidature atutor d'aulaper i moduli e i progetti
in oggetto.
Allegati, modelli di domanda e bando di selezione, sono disponibili sul sito web dell'Istituto.
La nuova scadenza per la presentazione delle candidature d fissata inderogabilmente per le ore
dodici del0710212018.

a'f
,.-) I
i

,.':

i,l

"

Il Dirigente Scolastico

