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Prot. n. 2155/ FSE/4462             ALCARA Li  Fusi,  lì  21.05.2012 

 
 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
SEDE 

All’ALBO 
Al sito www.comprensivoalcara@worpress.com 

Agli Atti del Piano integrato PON 
relativo all'Avviso Prot. n.AOODGAI4462 del 31/03/2011 

Obiettivo D (codici: D-1-FSE-2011-803 ) 
 
 
 
 
Oggetto: Piano integrato PON relativo all'Avviso Prot.n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011 
 
Obiettivo D (codici: D-1-FSE-2011-803 ) – GRADUATORIA  TUTOR - 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la deliberazione del Collegio dei docenti del 23/05/2011, delibera n. 3 

con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Istituto - Annualità 2011/2012, obiettivo D 
(azione   D.1)  a valere sul PON 2007/2013 “Competenze per lo Sviluppo” finanziato dal F.S.E., a 
titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale Affari 
Internazionali, Ufficio IV; 
VISTA la nota ministeriale prot. n.AOODGAI-12281 del 31/10/2011, con la quale sono stati 
autorizzati i Piani Integrati di Istituto - Annualità 2011/2013, a valere sul PON 2007/2013 
“Competenze per lo Sviluppo” finanziato dal F.S.E., nonché l’elenco allegato, pubblicati in data 
07/11/2011 nel sito http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali; 
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RICHIAMATO il proprio provvedimento del 10/11/2011 con il quale è stata proposta la formale 

assunzione in bilancio del piano de quo per l’importo complessivamente autorizzato di  
€ 59.945,02( euro cinquantanovenovenoventotoquarantacinque/02) e in particolare: 
1) P 191 – P12 – Obiettivo D-1 ( Cod. D-1- FSE-2011-803) per un importo di € 8.142,86 
VISTA la deliberazione del Consiglio d’Istituto del 10/12/2011,  con la quale sono stati approvati i 

criteri generali da seguire nei bandi per l’attribuzione degli incarichi per le diverse figure 
professionali; 
VISTO il bando per la selezione dei Tutor  pubblicato con prot. 1473/FSE del 18.04.2012; 
VISTE le tabelle di valutazione dei curricula predisposte dal G.O.P.; 

 
 
 

COMUNICA 
 

che in data 22.05.2012 sarà pubblicata all’Albo della Scuola e sul sito web di  codesto Istituto 
Comprensivo e dell’ USP di Messina la graduatoria provvisoria per la selezione del personale 
Tutor  da utilizzare nel percorso PON – competenze per lo sviluppo Obiettivo D  Codice D-1-FSE-
2011-803 ; 
Avverso la suddetta graduatoria è possibile esperire reclamo scritto a questo Istituto Comprensivo 
entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
Trascorso tale termine, la graduatoria diverrà definitiva e si procederà alla stipula del contratto. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Dr. Franco Fogliani 
 
 
 
 
 

 


