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         Istituto Magistrale ISS  
          Liceo Linguistico, Classico e  Scienze Umane 

       “CARLO LEVI” 
      
 

Sede : Via G. Falcone, 105 – 80016 Marano di Napoli  Tel/Fax 081 7425342-0567-081 5863774 
e mail: napm43000v@istruzione.it;Pec:napm43000v@pec.istruzione.it; Sito:www.liceocarlolevi.gov.it Cod.Fis.95215830639 
        
Prot.  3493 /C26  
del 3/7/2019 
 

Ai docenti dell’Istituto Magistrale  
ISS “Carlo Levi”- SEDE 
All’Albo Pretorio dell’Istituto 
Al sito web 

                            
 

 
Oggetto:  Graduatoria provvisoria  tutor interni 

 
Progetto PON  10.2.5A - FSEPON-CA-2018-49 CUP G71E17000270006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. n.129 del 28/8/2018; 
 

VISTO  l'avviso pubblico prot. N 4427.02-05-2017 del MIUR avente ad oggetto: potenziamento dell’educazione al patrimonio  
culturale, artistico, paesaggistico - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze  
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.2 –  
Azione 10.2.5   

 
VISTA   la delibera del Collegio dei docenti n. 32 del 05/04/2017 relativa all’approvazione del progetto di educazione al  

patrimonio artistico e paesaggistico, già preannunciato dal MIUR con Avviso Quadro n. 950 del 31.01.2017; 
 
VISTA     la delibera del Consiglio d’Istituto n. 55  del 14/2/2017 di approvazione della candidatura dell’Istituto per il progetto     
                 di cui sopra; 
 
VISTA    la nota MIUR prot.n. 38439 del 29/12/2017 riportante l’elenco dei progetti valutati positivamente; 
 
VISTA     la nota MIUR prot.n. 8501 del 30/03/2018 riportante l’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania che  
    rappresenta la formale autorizzazione dei progetti; 
 
 VISTA   la nota del  MIUR AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti di spesa  
                della singola Istituzione scolastica; 
 
 VISTA   circolare del MIUR  prot.  n. AOODGEFID/1588  del 13  gennaio 2016 – “Linee  guida  dell’Autorità di Gestione  per   
                l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati: 
 
VISTO il “Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione” pubblicato con nota prot.  

ADGEFID\37407 del 24.11.20 
 

VISTO il proprio bando prot. 3170/C26 del 12/06/2019 per la selezione e il reclutamento delle seguenti figure :   
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2 tutor interni 
  

tra il personale docente in servizio presso questa istituzione scolastica per la realizzazione dei sottoelencati  moduli facenti parte del 
piano integrato d’istituto : 
 
 

 
Sottoazione 

          Codice Progetto                 Titolo Modulo  

   10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-49 A2 - Ambasciatori Culturali – 
Patrimonio Artistico  

   
  Ore 30 

10.2.5A 
 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-49 B2 - Animatori Comunità Paesaggio - 
Patrimonio Etnoantropologico 

    
  Ore 30 

 
 

VISTO       le domande pervenute 
                                                                     D E C R E T A  
 
la pubblicazione, all’albo e sul sito internet di questo istituto, della graduatoria provvisoria relativa  all’avviso  per la selezione interna 
di due tutor interni 
 
                                                                   A2 - Ambasciatori culturali – Patrimonio Artistico 
 

                Cognome e Nome   Punteggio 
 
Bidello Laura 

 
14,50 

 
Conte Michela 

 
10,50 

 
 

   B2 -  Animatori Comunità Paesaggio – Patrimonio Etnoantropologico  
 

                Cognome e Nome   Punteggio 
 
Bidello Laura 

    
      14,50 

 
Conte Michela 

 
      10,50 

 
 
 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione. Trascorso il suddetto periodo si 
provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva ed a contattare d’ufficio gli aventi diritto. 

 
Marano di Napoli  03/07/2019                        
 
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Francesco Porcelli 
                                                   

 
                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 
 
 
 
       

 
 


