
 
 

 
 

Prot. N .7970 B/9     

Misilmeri  11.11.2013 

 

A tutte le Istituzioni scolastiche di Palermo e Provincia 

All’U.S.R Sicilia 

All’U.S.P. Palermo 

All’albo 

Al Sito Web 

 
OGGETTO: Pubblicazione graduatorie provvisorie  Tutor Interni - PON “Competenze per lo 

sviluppo 2007 ” finanziato con il Fondo Sociale Europeo -Obiettivo Convergenza - Miglioramento 

e valorizzazione delle risorse umane- n.2007 IT 05 1 PO 007, Azioni  C1, C2, B7,  D1.  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

nell’ambito dell’ampliamento dell’Offerta Formativa con i Programmi Operativi Nazionali -P.O.N. 

2007/2013; 

VISTE  Le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013- Edizione 2009 - Fondo Sociale Europeo - Prot. n.  AOODGAI/ 749 

del 6 Febbraio 2009  

VISTA la circ. MIUR con prot. n. AOODGAI/13160 del 27/09/2012 – azioni di informazione e 

pubblicità, nell’ambito dei progetti dei Programmi Operativi Nazionali; 

VISTO l'avviso MIUR prot. n. A00DGAI/2373 del 26/02/2013 avente ad oggetto "Programmazione 

dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni 

previste dal Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - 

finanziato con il FSE. Piano integrato per l’anno scolastico 2013/14";  

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGAI/8440 del 02/08/2013 -avente ad oggetto “Autorizzazione 

Piano Integrato – Anno scolastico 2013/2014” ; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2011 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTE le delibere degli OO.CC; 

VISTE le Linee Guida e norme per l’attuazione delle attività PON “ La Scuola per lo Sviluppo”  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato l’inserimento nel ProgrammaAnnuale  

dell’importo autorizzato dal MIUR per la realizzazione del Piano Integrato   presentato da questo 

Istituto per l’annualità 2013/2014; 

VISTO il Bando Prot. n.7081 del 06/10/2013 

VISTA la rettifica Prot. 7622 del 25/10/2013 

VISTI  i Verbali del GOP  
 



COMUNICA 

che in data odierna sono state pubblicate all’Albo di questa Istituzione scolastica le graduatorie 

provvisorie di merito riguardanti la scelta dei contraenti a cui affidare l’incarico di espletamento 

delle attività relative al Bando di reclutamento di cui all’oggetto. 

Avverso la presente graduatoria è consentito avanzare reclamo al GOP entro cinque  giorni 

lavorativi dalla data di affissione. Trascorso tale tempo le graduatorie si intenderanno definitive e 

si procederà, come previsto nel Bando,  all’ assegnazione degli incarichi con stipula dei contratti dei 

candidati aventi diritto.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona  

 

 


