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Prot. n.599 del 01.03.2021
Al sito web della scuola
www.dellaquila-staffa.edu.it

Oggetto:
Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR - Progetto “Ecosi-STEM-i”
Bando per il reclutamento TUTOR – Prot. n.396 del 10.02.2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTO l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di promozione di educazione
nelle materie STEM “STEM2020” pubblicato il 16 giugno 2020, emanato con decreto del
Capo del Dipartimento per le pari opportunità del 16.06.2020.



VISTO il progetto "Ecosi-STEM-i” presentato dall’IISS “Michele Dell’Aquila – Scipione
Staffa” nell’ ambito dell’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di promozione di
educazione nelle materie STEM “STEM2020” pubblicato il 16 giugno 2020.



VISTO la nota DPO-0008392 del 31.10.2020 con la quale la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le pari opportunità ha comunicato l’ammissione al contributo
del progetto “Ecosi-STEM-i”.



VISTO l’Atto di concessione del finanziamento sottoscritto in data 31.10.2020 tra il
Dipartimento per la Pari Opportunità e l’IISS “Michele Dell’Aquila – Scipione Staffa” di San
Ferdinando di Puglia.



VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma
Annuale 2021 Prot. n.29 del 08.01.2021.



RITENUTO di dover procedere alla selezione del personale docente interno all’istituzione
scolastica a cui affidare l’incarico di Tutor d’aula dei moduli formativi previsti dal progetto
“Ecosi-STEM-i”.



VISTO il Bando di selezione TUTOR INTERNI - Prot. n.396 del 10.02.2021



VISTA il Provvedimento Dirigenziale Prot. n.509 del 20.02.201 di nomina della
commissione per la valutazione delle candidature pervenute in risposta al citato Bando di
Selezione TUTOR INTERNI - Prot. n. 396 del 10.02.2021.



VISTO il Verbale di valutazione delle candidature Prot. n. 518 del 22.02.2021



VISTO il Decreto Dirigenziale Prot. n.521 del 22.02.2021 di Pubblicazione della
GRADUATORIA PROVVISORIA per la selezione degli TUTOR INTERNI per attività di
docenza nei moduli formativi previsti dal Progetto “Ecosi-STEMi”

DECRETA
La pubblicazione della GRADUATORIA DEFINITIVA per la selezione degli TUTOR INTERNI per attività di
docenza nei moduli formativi previsti dal Progetto “Ecosi-STEMi”
CANDIDATI

punti

Prof.ssa Roseti Antonella

40

Prof.ssa Bozzi Anna

36

Prof.ssa Di Biase Grazia

33

Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, saranno attivate le procedure per la stipula degli
incarichi con gli aggiudicatari.
Il Dirigente scolastico
Prof. Ruggiero Isernia
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