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Avviso Prot. N. 4396 del 9/3/2018 
All’ALBO 

Al sito web   
 

VERBALE 
 

Oggetto : VERBALE per la pubblicazione delle graduatorie definitive e la riapertura dei bandi Tutor ed 
Esperto progetto codice: 

10.2.1A-FSEPON-PU-190 CUP D68H18000650007 
10.2.2A-FSEPON-PU-357 CUP D68H18000660007 

  
Il giorno sette del mese di aprile duemilaventuno alle ore 14,30 presso i locali della Presidenza del 
I.C.S. GEMELLI di Leporano si è riunita la commissione nominata con prot. n. 1673/U del 
16/03/2021 per la pubblicazione delle graduatorie definitive e la riapertura dei bandi di 
reclutamento docente interno Tutor ed Esperti per i moduli per i quali non è pervenuta alcuna 
candidatura 

 

LA COMMISSIONE 
 

VISTO l’avviso AOODGEFID prot. n. 4396 del 9/03/2018 finalizzato al potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 
VISTA la Nota del MIUR-U.S.R. Puglia Ufficio I- prot. n. AOODPRPU/16788 del 24/06/2019 di 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa; 
VISTI i bandi PON per il Reclutamento di docenti  interni all’istituzione: 
ESPERTO (Prot.n. 1166 del 25/02/2021); 
TUTOR  (Prot.n. 1167 del 25/02/2021); 
VALUTATORE (Prot. n. 1168 del 25/02/2021); 
VISTO il verbale di pubblicazione graduatorie provvisorie prot. n. 1914 del 29/03/2021; 
VISTA la pubblicazione delle graduatorie provvisorie del 29/03/2021; 
ACQUISITE  le rinunce di alcuni docenti alle candidature per Tutor ed Esperto per alcuni moduli; 
ACQUISITE  le e-mail dei signori candidati di rettifica punteggio; 
VISTA l’assenza di reclami: 

PREDISPONE 
 

La pubblicazione delle graduatorie definitive di Tutor ed Esperto. 
La pubblicazione della graduatoria definitiva di Valutatore.  
La riapertura dei bandi di reclutamento docente interno Tutor ed Esperto per i moduli per i quali non 
è pervenuta alcuna candidatura.  
La seduta termina alle ore 17,30. 
 
La commissione:  Dirigente Scolastico –  FIRMATO Prof. Vincenzo TAVELLA  
                             
                             DSGA – FIRMATO Sig.ra Giuseppina LOMASTRO 
                            
                             Ass.te Amm.vo – FIRMATO Sig.ra Filomena GALEONE 
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