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Oggetto: POR CALABRIA FSE 2014-2020 - Azione 10.1.1 - Avviso pubblico "A SCUOLA DI
INCLUSIONE" per la realizzazione degli interventi per contrastare gli effetti del Covid 19 e
supportare l'integrazione e l'inclusione scolastica e formativa degli allievi con Bisogni Educativi
Speciali (BES) approvato con con D.D. n. 5991 del 09/06/2021, pubblicato sul BURC n. 46 parte
terza del 24 giugno 2021. Decreto di pubblicazione GRADUATORIE PROVVISORIE
Figure TUTOR (d’inclusione e d’aula).
Titolo: SE ESCLUDI UNO, ESCLUDI TUTTI !
Codice Progetto: 2022.10.1.1.017
CUP: J91I22000000006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il bando prot. n.1407 del 06/04/2022 per la selezione ed il reclutamento delle Figure di Tutor
(D’inclusione e d’aula) Interni/Esterni all'Amministrazione scolastica per il POR Calabria 2014/20 di
cui all’oggetto;
VISTO il verbale prot. n.1866 del 07/05/2022 della commissione nominata con atto prot. n.1726 del
27/04/2022;
DISPONE
La pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative all’avviso di cui sopra.
- Percorso a) Percorsi di sostegno didattico per alunni - Figure di TUTOR

d’INCLUSIONE
- Percorso c) Formazione Docenti - Figure di TUTOR d’AULA.
Trascorsi gg 5 dalla pubblicazione, le graduatorie diventeranno definitive e subito dopo si procederà
agli incarichi degli aventi diritto che saranno individuati secondo quanto previsto nei bandi/avvisi
stessi. Le graduatorie sono pubblicate sul sito web con valore di notifica agli interessati.
In caso di rinuncia da parte degli esperti individuati destinatari degli incarichi, si procederà mediante
lo scorrimento della graduatoria.
Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., sono visibili
sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.iccotronei.edu.it Area POR CALABRIA
Il Dirigente Scolastico
Prof. Raffaele Marsico
(Firma autografa sostituita con stampa meccanografica
ex art. 3 Dlgs n. 39 del 12/02/1993)

