
ISTITUTO COMPRENSIVO "G.GALlLEI"
Scuoladell'infanzia, primaria, secondariadi I grado

Via Cappella- 81021Arienzo (CE)
Tel. 0823.755441- Fax0823.805491

Corso di [ormazione realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari
Opportunità, nell'ambito dell'avviso
"In estate si imparano le STEM"

campi estivi di scienze, matematica,informatica e coding

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR
A.S.2017/2018

PROGETTO ost

Prot.n? 4318/IV.5 Arienzo, 18/08/2017

• VISTA la delibera n° 38 del Collegio dei Docenti del 15 dicembre 2016 di adesione al
Bando STEM

• VISTO il Decreto di approvazione della graduatoria finale e impegno della spesa del 19
giugno 2017 con il quale è stata approvata la graduatoria finale delle proposte progettuali
ammesse a finanziamento, debitamente registrato da parte degli organi di controllo

• VISTO che l'Istituzione scolastica ha presentato il progetto beST8: \lo,t 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" - campi estivi di scienze, matematica,



informatica e coding , firmato congiuntamente dal Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio
DPO e dal Dirigente Scolastico dell'I.C. " G. Galilei" di Arienzo (CE)

• VISTO il decreto del D.S. prot.n" 4179NII.3del 27/07/2017di 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° 38 del Consiglio di Istituto del 27/07/2017 di variazione in aumento per
detto importo al programma annuale 2017

• VISTI i criteri per il reclutamento del personale docente per lo svolgimento del ruolo di tutor
stabiliti nella contrattazione d'istituto siglata in data 12 dicembre 2016

• VISTO il bando interno di selezione tutor per lo svolgimento del progetto beST &Most prot. N.
4195/IV.5de128/0~'/2017

• VISTE le candidature pervenute
• Dovendo questa istituzione scolastica attuare le attività previste nell'ambito del progetto "beST

&Most,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RENDE NOTO

L'elenco dei docenti che hanno prodotto domanda e che sono stati individuati DOCENTI TUTOR per
lo svolgimento dei moduli previsti nel progetto beST(:'::7.;lo"it

TABELLA DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA DI COLORO CHE HANNO FATTO j{

~;,.~.:...:.!.;_;_;..;:.:..:..:..;;.;::. NEI MODULI DEL PROGETTO beST.&,fvlGst



SCUOLA PRIMARIA

MODULO " CONTO ANICH'IO"
TUTOR Competenze Esperienze Tutoraggio in TOTALE

documentate nel pregresse precedenti
settore specifico coerenti con le esperienze
del modulo attività del
(Punti l per ogni modulo
competenza fino a un (Punti l per ogni ( Punti l per ogni
max di lO punti) esperienza fino a esperienza fino a un

un max di lO max di lO punti)
punti)

DI MARZO 4 3 O 7
GIOVANNA
SOlLA ADRIANA 2 1 O 3

SCUOLA SECONDARIADJPRIMO GRADO

MODULO "L'UNIVERSO SI TINGE DI ROSA"
TUTOR Competenze Esperienze Tutoraggio in TOTALE

documentate nel pregresse precedenti
settore specifico coerenti con le espenenze
del modi.lo attività del ( Punti l per ogni
(Punti 1 per ogni modulo esperienza fino a
competenza fino a (Punti 1 per ogni un max di lO
un max di lO punti) esperienza fino a punti)

un max di lO
punti)

BENCIVENGA 7 2 3 12
ANTONIO

La candidatura dell'ins. Sarchioto Maria è risultata non valutabile.

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.

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