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All’albo dell’Istituto  

Sede  
Al sito WEB 

 
 

Oggetto: Graduatoria definitiva per il reclutamento di tutor per la realizzazione del - pon fse 2014-2020 
codice 10.1.1a-fsepon-si-2017-276 dal titolo “insieme verso un futuro di ben-essere” 

            Codice CUP: 74C17000010007  

 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’ avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di tutor per la realizzazione 
del - pon fse 2014-2020 codice 10.1.1a-fsepon-si-2017-276 dal titolo “insieme verso un futuro 
di ben-essere” 

VISTA la delibera del consiglio di istituto  del  07/09/2017 relativa all'approvazione del progetto- pon fse 
2014-2020 codice 10.1.1a-fsepon-si-2017-276 dal titolo “insieme verso un futuro di ben-
essere” 

             VISTA la nota prot. AOODGEFID28618 del 13/07/2017_MIUR con con la quale la Direzione Generale per  
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale – uff. iv del miur ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “[ insieme verso un futuro di 
ben_essere – codice 10.1.1a-fsepon-si-2017-276  ; da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 
44.856,00 

                VISTI  i criteri approvati dagli Organi Collegiali  per l'individuazione di esperti e tutor interni ed esterni alla scuola cui 
conferire incarichi per la realizzazione del piano integrato d'istituto; 

VISTA : La richiesta della docente RUGGERI ANNA;  

VISTO  il verbale n. 2 del 02/03/2018 della Commissione incaricata dell’esame  delle istanze dei Tutor dei PON 
inclusione, dal quale si evince la necessità di rettificare il punteggio della docente RUGGERI 
ANNA; 

ISTITUTO COMPRENSIVO   Statale “Pestalozzi Cavour” 

via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D – 90135 Palermo 

TELEFONO: 091/6573978 - FAX : 091/ 421679 

 C.F. : 80057080824 C.M PAIC8AU00Q- EMAIL : PAIC8AU00Q@ISTRUZIONE.IT 

PEC. :PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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D ECRETA 

la pubblicazione, all'albo e sul sito internet di questo istituto, della graduatoria  definitive  relativa all'avviso per la selezione 
interna : docente TUTOR: 

 

 

 

Graduatoria provvisoria modulo:” Perle e gemme in uno scrigno chiamato Palermo” 

Arte educazione alla cittadinanza e alla cura del bene comune; ceramica 

Cognome e Nome Punteggio 

MICELI IRENE 49 

  

 
 

 

I MIEI  monumenti  UNESCO 

Storia/italiano; arte; educazione alla cittadinanza e alla cura del bene comune;  informatica(didattica 

Cognome e Nome Punteggio 

 La Scola Rosaria   95 

 Di Salvo Giuseppina   60 

 Conti Lydia  57 

   Micerli Irene  49 

                                             

Me la racconti una storia? 

Potenziamento delle competenze di base di italiano e uso della didattica attraverso l’informatica 

Cognome e Nome Punteggio 

Tantillo Anna Rosaria 97 

CONTE   LLYDIA 36 
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          Genitori e Scuola: Insieme per gli alunni  

Educazione alla genitorialità; problematiche pre-adoscienziali e adolescenziali 
 

Cognome e Nome Punteggio 

Ruggeri  Anna 67 

Cassata Pasqualina 63 

                    

 

Dal Gioco allo Sport 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Cognome e Nome Punteggio 

Terzo  Irene 45 

 

                                                                    Gioco a pallamano  ! 

                                                       Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Cognome e Nome Punteggio 

Nuvoli   Loredana 44 
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                                 Viaggio nel museo delle scienze: esploratori ,inventori e guide museali 

Potenziamento delle competenze di base (scienze) ed educazione alla cittadinanza. 

 

Cognome e Nome Punteggio 

Madonia  Giuseppe 45 

 

 

 

 

“Rosa Noce”: percorsi di Legalità dal testo al teatro 

Educazione alla Legalità; italiano; teatro. 

Cognome e Nome Punteggio 

Infuso  Marisa Agatina 43 

 

Eventuale rinuncia dell’avente diritto si   procederà allo  scorrimento della graduatoria 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 gionri ai sensi della normative vigente. 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         D.ssa Gerlanda Cuschera 

                                                                                Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


