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Prot. n.  3839/4.1.v  Bologna, 09/03/2017 
 

All’Albo della Scuola 
 
 
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria DEFINITIVA per ULTERIORI incarichi di 

tutoraggio a personale interno – PON “SNODI FORMATIVI TERRITORIALI” 
 CUP J39G16000390007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione delle 
candidature per l’individuazione degli “snodi formativi territoriali", sedi della formazione in servizio per 
l'innovazione didattica e organizzativa relative al Fondo sociale Europeo Asse I - obiettivo specifico 10.8 
"Diffusione della società detto conoscenza nel mondo dello scuola e detta formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi"; 
 
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 4 aprile 2016, e relativi allegati' rivolto agli "snodi 
Formativi Territoriali" individuati per la formazione in servizio per l'innovazione didattica e organizzativa 
relativo all’,Asse I - istruzione - Fondo sociale Europeo (FSE) obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” - Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 
approcci metodologici innovativi", con la quale sono rese note le individuazioni degli snodi formativi 
deputati ad elaborare il piano formativo declinato nello stesso avviso; 
 
VISTO il bando prot. n. 17162/A1a del 02/12/2016 per la selezione di personale interno per 
incarichi di tutoraggio all’interno del progetto PON sopraindicato; 
 
VISTI gli esiti della valutazione dei curriculum pervenuti; 
 
PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami nel corso della pubblicazione della graduatoria 
provvisoria (prot. n. 2162/4.1.v del 10/02/2017) 
 

DISPONE 
 
la pubblicazione all’Albo della graduatoria DEFINITIVA relativa all’incarico di tutor: 
 

nominativo punteggio 

LA PIETRA ANTONIO 34 
MILO ARCANGELO 12 

 
La presente graduatoria sarà inserita “in coda” rispetto alla graduatoria del 1° bando (posti n. 8 e n. 9). 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Roberta Fantinato 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


