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Prot. (vedi segnatura)

Data (vedi segnatura)

GRADUATORIA PROVVISORIA personale esterno TUTOR per l’azione formativa a valere sul Fondo Sociale
Europeo, Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici
innovativi” del PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti
per l’apprendimento” – bando protocollo numero 1107 del 15/02/2017.
CIP: 10.8.4.A1-FSEPON-MA-2016-6 CUP: C89G16000440007
Si pubblica la graduatoria per i raggruppamenti specificati nel bando

RAGGRUPPAMENTO T1
La graduatoria provvisoria per l’intero percorso formativo è riepilogato nella seguente tabella

CANDIDATO
1 PROSPERI
2 ROMITI
3 PICCIOLA
Il primo candidato avente diritto è

PUNTEGGIO
72
43
38

Prosperi, considerata il punteggio e la priorita 1 espressa nel modulo.
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RAGGRUPPAMENTO T2
La graduatoria provvisoria per l’intero percorso formativo è riepilogato nella seguente tabella

CANDIDATO
1 ROMITI
2 PROSPERI
3 PICCIOLA

PUNTEGGIO
43
72
38

Il primo candidato avente diritto è Romiti, considerato la priorità 2 espressa e che al candidato Prosperi è stato
assegnato un altro raggruppamento;
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RAGGRUPPAMENTO T3
La graduatoria provvisoria per l’intero percorso formativo è riepilogato nella seguente tabella

CANDIDATO
1 PICCIOLA
2 PROSPERI
3 ROMITI

PUNTEGGIO
38
72
43

Il primo candidato avente diritto è Picciola, considerato la priorità 3 espressa e che ai candidati Prosperi e Romiti è stato
assegnato un altro raggruppamento.
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Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo da presentare al Dirigente dell’ITE “A. Gentili” di Macerata
entro le ore 12 di Venerdì 21 Aprile 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierfrancesco Castiglioni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

