
DS'DIU'O COMPRENSIVO S'ATALIE
DDGALOLIEO GALDLIEDDD

(Seunla dell' J#ljanllia. ghltna,)Lq, (Seeondlllzia, di pizinw ffwk ad Ìlufilli,ZZ(), tnuoica1e,

via Coppella, 2 - 81021 - ARIENZO(Ce) - www.scuolcrtemo.covrt
C E:93009730610 - C.M:CEIC848004- Tel:0823/755441- Fax: 0823/805491
e-mail:ceic848004@lstruzlone.lt-pec:ceic84B004@pec.!struzione.lt

,9!ic.:);J(knr:'a(k/ ?f:,~U')iqd/ (hl< "tfk;/ltùài!
.... i~

9:)'y.a;.t't:'mYII~)/-<(1, k /-6744 /Y',,''N';tmt'r:-;

Corsi di formazione realizzati con il contributo del Dipartimento
per le pari opportunità nell'ambito dell'avviso

In estate si imparano le STEM Il edizione
campi estivi di scienze, matematica,in(ormlltica e coding

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR
A.S.2019/2020

PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVIT À DEL PROGETTO:

Se Tecnologia ÈMusica
2°Annualità

Prot.n° 3238MII.1 Arienzo, 22/07/2019

• VISTA la delibera di massima n° 38 del Collegio dei Docenti del 15 dicembre 2016 di adesione al
progetto "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM" II edizione - Campi estivi di scienze,
matematica, informatica e coding.

• VISTO il Decreto del 01 gennaio 2018 con il quale è stato emanato l'Avviso "IN ESTATE SI
IMPARANO LE STEM" II edizione - Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding,
pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le Pari Opportunità e rivolto alle istituzioni
scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado per la progettazione e realizzazione,
durante il periodo estivo, 2018 e 2019 di percorsi di approfondimento su matematica, cultura
scientifica e tecnologica, informatica e coding per le studentesse e gli studenti delle istituzioni
scolastiche primarie e secondarie di primo grado

• VISTO il Decreto di approvazione della graduatoria finale e impegno della spesa del 23 maggio



2018 con il quale è stata approvata la graduatoria finale delle proposte progettuali ammesse a
finanziamento.

• VISTO che l'Istituzione scolastica ha presentato il progetto "Se Tecnologia E' Musica"
valutato positivamente dal Dipartimento, essendosi collocato in posizione utile nella
graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento;

• VISTO l'atto di concessione per il finanziamento di iniziative progettuali nell'ambito dell'avviso
"In estate si imparano le stem -II edizione - campi estivi di scienze, matematica, informatica e
coding, firmato congiuntamente dal.Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio-DPO e dal
Dirigente Scolastico dell'LC. "G. Galilei" di Arienzo (CE)

• VISTO il decreto del D.S. prot.n? 3459N1.3 del 16/07/2018di assunzione a bilancio dei fondi a
titolarità del Consiglio dei Ministri- Dipartimento delle Pari Opportunità per la realizzazione di
detto Piano

• VISTA la delibera n? 49 del Consiglio di Istituto del di variazione in aumento per detto importo al
programma annuale 2017

• VISTO il Decreto Ministeriale 129/18, "Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";,

• VISTO il CCNL vigente e l'art. IO del Regolamento per l'attività negoziale per la
selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di
progetti di ampliamento dell'offerta formativa, approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 4
del 27/09/2017

• VISTO il bando interno di selezione tutor per lo svolgimento del progetto" Se Tecnologia E'
Musica" prot. 3166/IV.5 del 11.07.2019;

• VISTE le candidature pervenute

• Dovendo questa istituzione scolastica attuare le attività previste nell'ambito del progetto" Se
Tecnologia E' Musica"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DECRETA

• La graduatoria dei docenti che hanno prodotto domanda e che sono stati individuati
DOCENTI TUTOR per lo svolgimento dei moduli previsti nel progetto" Se Tecnologia E'
Musica"

MODULO "Penso dunque •.•suono" 2° annualità
Competenze Esperienze Tutoraggio in TOTALE
documentate nel extracurricolari precedenti esperienze
settore specifico del pregresse ( Punti 1per ogni
modulo coerenti con le esperienzafinoa un
(punti 1per ogni attività del maxdi lO punti)
competenzafinoa un modulo
maxdi lO punti) (Punti 1per ogni

esperienzafinoa
un maxdi lO
punti)

BENCIVENGA 2 3 4 9
ANTONIO



Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro il termine perentorio di cinque
giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale periodo, in assenza di reclami, ilpresente
provvedimento acquisirà efficacia DEFINITIVA.

I docenti individuati, in qualità di tutor, saranno convocati dal Dirigente Scolastico per le
comunicazioni di servizio relative all'attuazione del progetto.

Arienzo, 22/07/2019
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