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CATANIA 

Prot. N° 0005074/A22 del 22/09/2017 
OGGETTO: COMUNICAZIONE ELENCO PARTECIPANTI PROCEDURA DI 

VISTA 

VISTA 

VISTE 

SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER TUTOR D'AULA E ESPERTO 
PROGETTO PON 10.1.lA-FSEPON-SI-2017-537 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
la circolare interna n° 0004792/A22 del 07/09/2017 con la quale si chiedeva al 
personale interno la disponibilità ad assumere l ' incarico di Tutor d'Aula del progetto 
PON 10.1.1°-FSEPON-SI-2017-537 
la circolare interna n° 0004869/A22 del 12/09/2017 con la quale si chiedeva al 
personale interno la disponibilità ad assumere l' incarico di Esperto del progetto PON 
10.1.l 0 -FSEPON-SI-2017-537 
le istanze pervenute nei termini previsti dalle rispettive circolari 

COMUNICA 
Al Dirigente Scolastico l' elenco nominativi dei partecipanti alla selezione di cui sopra: 

TUTOR 
PROF.SSA AVILA ANNA MARIA 
PROF.SSA MARGARONE FRANCESCA per 2 moduli 
PROF.SSA SA VOCA FLAVIA per 2 moduli 
PROF. RAPPOCCIO GUGLIELMO 

ESPERTO 
PROF.SSA LONGHINI PAOLA 
PROF.SSA VULLO ANNA 

Alla luce di quanto sopra, non essendo le istanze per Tutor d'Aula pervenute sufficienti a coprire tutti 
moduli, in quanto tale figura professionale deve essere esclusivamente reperita tra il personale 
docente interno, si consiglia la riapertura dei t~ini per l' individuazione di altri n° 2 tutor d' aula 
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