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Al Prof. Giovanni Maria MASSIMILLA
e-mail giovannipg@email.it
All'Albo, Al sito, Agli atti
OGGETTO: Comunicazione di incarico personale esterno da impiegare nell’attività di personale esterno
da impiegare in attività di Tutoraggio del progetto formativo PON FSE “Competenze di base”
- Asse I – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione
10.2.2 - Avviso pubblico Prot. N. 1953 del 21 febbraio 2017 il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa –
Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-48
CUP: I95B18000020007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA

l’avviso di selezione degli esperti formatori (Prot. n°9311/U del 12/10/2018);
la graduatoria definitiva Ns prot. n. 0010495/U del 23/11/2018, per la selezione di Tutor
relativo al progetto in oggetto;
COMUNICA

che la SS.VV è risultata prima in graduatoria per la selezione relativa all’incarico di Tutor del progetto
PON in oggetto, relativo al Modulo 3 “Un fiume di scoperte” plesso Scuola Infanzia “La Fonte”.
Pertanto è convocata per un incontro informativo e organizzativo il giorno 12/12/2018 alle ore 16.30, c/o
la sede centrale dell’I.C. “PERUGIA 12” Via Cestellini, Ponte San Giovanni (PG).
Si prega di dare conferma di accoglimento dell’incarico via mail, entro le ore 14.00 di venerdì 7 c.m..
In caso contrario la scuola provvederà, mediante scorrimento della graduatoria, a contattare gli altri
aspiranti.
Si precisa che, per motivi etici, il Referente per la Valutazione non ricopra altri ruoli in quanto potrebbe
trovarsi nella situazione di dover valutare se stesso e, visto che Lei è risultato primo nella graduatoria di
Referente alla Valutazione, deve comunicare a quale incarico sarebbe interessato, al fine di poter
mettere la scuola nella possibilità di dover contattare gli altri candidate inseriti.
f.to La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Simona Ferretti

