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Repubblica Italiana

CONVITTO NAZIONALE "M. CUTELLI" - CATANIA

Scuole {nterne Statali: Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado - Licec CEassico
Europeo
Sede: ViaVittorio Emanuele,56 - 95131-Catanio - rel: a95-6136470 Fax 095-6i36a69
Pec: cnc0l000ntd)pec.istruzione.it e-mail ch,c0l000n@.istruzione.it sito: y,w*-.conttittocutellict.qoy.it

Ai Docenti

ed Educatori interessati

Ai1'Albo

Ai sito r.r,.'eb
Se<ie

Oggett,r: PUB,BLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE - ESPERTI INTERNI.
FONDI STRUTTURALI EUROPEI . PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA
scuoll\, ccTMPETENZE E AMBIENTI PER L',APPRENDIMENTO. Avviso pubbiicc Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Competenze di hase". Avviso Prot" n.
AOODGj::FIDr'1953 del2l febbraio 2017 Programmazione 2014-2A20 - Anno Scolastico 2Al8l2}1q"
Codice l<ientificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-Si-2017-298 CUP: D67117000580005.

II Dirigente Scolastico
VISTO l'avviso Prot. n. AOODGEFID/I953 del 2l febbraio 2017 ad oggetto: Fondi Strutturali
Eurcpel - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
1'appr"e:rciimento" 2014-2020. Awiso pubblico "Azioni di integrazione e potenziamento delle arce
discipliiril.ri di base. Competenze di base";
VISTA la no1-a del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per l'affidamento dei
c*niratti pubbliei di servizi e fbrniture di importo inferiore alla soglia cornunitaria". dove viene
evidenz.iato che 1'lstituzione Scolastica potrh coinvolgere nella realizzazione dei progetto fbrmaiivo
persona.le intemo o esterno;
VISTO il prop'rio awiso per f individuazione di esperti, prot. n. 143771A20 del 31,/10/2018:
VIS'IO il prop,rio atto di nomina deila commissione tecnica per la valutazione delle candidature per
ia selezicrne di tutor d'aula e docenti esperti intemi, prot. n. l214lB4 del25 4112018,
VISTO il verbaie n. 1 del 2111112018 della commissione tecnica, prot. n. 15492 A2A del
22111 2A18

VISTE lr: gracJiuatorie prowisorie pubblicate in data26111l2A18, prot. n. i5657lA2A;
CONSILIERAI'O che non sono pervenuti ricorsi awerso ie suddette graduatorie.
DISPONE

la pubblicazione ail'albo dell'istituto delle graduatorie definitive sottostanti, relative ai dccenti
espefii C'i cui zill'oggetto.
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