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                                                                                                                                                   All’albo pretorio sul sito web 

                                                                                                                                                                Agli atti del PON C1 

 
Oggetto: Graduatorie definitive per il reclutamento  di tutors accompagnatori PON  C-1-FSE-2014-410 – 

“Comunicazione nelle lingue straniere” - PROGETTI “Let’s speak english” – “LE FRANCAIS LANGUE VIVE 

D’EUROPE” 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
Visto la Circolare MIUR Prot. n. 676 del 23 gennaio 2014 Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – 

Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE – Avviso per 

la presentazione delle proposterelative alle Azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze 

chiave” per le Regioni: Calabria, Puglia e Sicilia. Annualità 2014; 

Visto il Progetto presentato da questa scuola nell’ambito delle attività previste dal PON -FSE- 2007 IT 051 PO 007 

“Competenze per lo sviluppo” C1 Annualità 2014; 

Viste le linee guida e le norme per la realizzazione dei progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo; 

Viste le relative delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto; 

Visto l’elenco dei percorsi C1, di cui alla C.M. 676 del 23/01/2014, pubblicato dal MIUR sulla piattaforma GPU 

con la relativa approvazione dell’intervento a valere sul PON FSE “Competenze per lo sviluppo” ed il relativo 

finanziamento, da cui risulta che questo Istituto è stato ufficialmente autorizzato ad attuare gli obiettivi/Azioni C-1– 

Annualità 2014; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti del 13 giugno 2014, concernente i criteri  per  la selezione dei tutor da 

impiegare come accompagnatori nel PON C1 – “Comunicazione nelle lingue straniere” - PROGETTI “Let’s speak 

english” – “LE FRANCAIS LANGUE VIVE D’EUROPE”; 

Viste le istanze pervenute ed i rispettivi curriculum dei candidati; 

Visti i verbali del GOP relativi all’esame dei curricula pervenuti prot. 4804 del 10/07/2014 e prot. 4828 del 11/07/2014; 

Visto il proprio precedente decreto prot. n. 4831 del 12/07/2014 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie per il  

reclutamento  di tutors accompagnatori PON C1 – “Comunicazione nelle lingue straniere” - PROGETTI “Let’s 

speak english” – “LE FRANCAIS LANGUE VIVE D’EUROPE”; 

Accertato che entro la data del 17 luglio 2014 non sono pervenuti reclami e/o osservazioni avverso le sopracitate 

graduatorie provvisorie;  
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DISPONE 

 

1) Di pubblicare in data odierna  21 luglio 2014 le  graduatorie definitive  per la selezione e il reclutamento 

delle figure di Tutors accompagnatori per i progetti PON con codice nazionale C-1-FSE-2014-410: 

 

“Let’s speak english” 
 

Pos. ASPIRANTE PUNTEGGIO 

1 CAMPISI GIUSEPPINA (PREC. INGLESE) 28 

2 NICOLOSI TERESA (SCIENZE) 42 

3 DAMIANO MARIA 25 

4 PARASILITI FRANCESCA 18 

5 LUCIA MICHELE 17 

6 CRIMALDI ANTONIA 16 

7 NICOLOSI TERESA (MATEMATICA) 13 

8 GIUFFRE’ MARIA ANTONIETTA 10 

 

 

“LE FRANCAIS LANGUE VIVE D’EUROPE” 
 

Pos. ASPIRANTE PUNTEGGIO 

1 LO CICERO TERESA (PREC. FRANCESE) 23 

2 NICOLOSI TERESA (SCIENZE) 42 

2 DAMIANO MARIA 25 

4 PARASILITI FRANCESCA 18 

5 LUCIA MICHELE 17 

6 CRIMALDI ANTONIA 16 

7 NICOLOSI TERESA (MATEMATICA) 13 

8 GIUFFRE’ MARIA ANTONIETTA 10 

 

2) Di dare atto che, come stabilito nell’invito a presentare offerte, in ossequio ai criteri deliberati dal Collegio 

dei docenti nella seduta del 03/02/2014, la data di partenza non dovrà di norma essere successiva al 17 agosto 

2014, in quanto gli interventi dovranno preferibilmente svolgersi nel mese di Agosto 2014; 

3) Di invitare la Prof.ssa NICOLOSI Teresa (Scienze) ad esercitare l’opzione per il progetto di interesse 

entro e non oltre giorno 23 luglio 2014 e che, in mancanza di tale opzione, l’assegnazione della Prof.ssa 

NICOLOSI Teresa (Scienze) ad uno dei due progetti, in qualità di tutor accompagnatore, verrà effettuata 

dall’Amministrazione in base alle esigenze dell’Azione C-1-FSE-2014-410; 

4) Di invitare tutti i candidati a fare pervenire eventuale dichiarazione scritta di rinuncia entro e non oltre 

giorno 23 luglio 2014, in modo da potere tempestivamente procedere allo scorrimento delle graduatorie; 

5) Di convocare la Prof.ssa LO CICERO Teresa, NICOLOSI Teresa (Scienze), CAMPISI Giuseppina, 

DAMIANO Maria, giorno 28 luglio 2014 alle ore 10.00 nell’Ufficio di Presidenza della sede del Liceo 

Scientifico, in C.da Muti, per la formalizzazione dell’incarico; 

6) Di dare atto che l’accettazione dell’incarico deve essere incondizionata e non può essere condizionata in 

ogni caso da esigenze personali o familiari o di altra natura del candidato tutor; 

7) Di dare atto che l’incarico di tutor accompagnatore è incompatibile con l’incarico di coordinatore 

amministrativo, da espletare nello stesso periodo, dovendo peraltro l’incarico di coordinatore essere espletato 

in sede; 

8) Di dare atto che il docente tutor accompagnatore che abbia ricevuto formale incarico da parte 

dell’Amministrazione, e che receda successivamente, salvo gravi e motivate ragioni di impedimento ad 

espletare l’incarico, da documentare in modo idoneo, potrà essere chiamato in causa per responsabilità 

erariale, per gli eventuali danni causati all’Amministrazione. 

 

 



 


