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Prot. n° 6710-VIII/1                                                                       Vibo Valentia (VV), 01-08-2019 
 

 

Al Sito web e all’Albo-on-line dell’Istituto:  www.icprimocircolovv.gov.it 
 

Al D.S.G.A 
 

Agli Atti  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d'impresa  PON FSE 2014-2020 - Avviso AOODGEFID/Prot. n. 4427 del 02/05/2017. Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

 

OGGETTO: Decreto Rettifica graduatoria provvisoria  dei Tutor interni  afferenti a due moduli: 
- Vibo Valentia tra storia, arte e leggenda 
- Il Mosaico tante tessere …per la Storia2  

relativi alla realizzazione del Progetto Codice Nazionale 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53 – Titolo: 

ARKEOVIAGGIO NELLA STORIA - CUP D47I18000860007 
 

 
                          

Autorizzazione Progetto 
 

PROGETTO 
 

SCUOLA IDENTIFICATIVO  
PROGETTO 

AZIONE SOTTOAZIONE IMPORTO 
AUTORIZZATO 

“Arkeoviaggio nella 
Storia” 

1° CICLO 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53 10.2.5   10.2.5A   € 29.971,50  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il proprio Bando di  Reclutamento TUTOR  INTERNI  Prot. n° 6280-VIII.1 del 15-07-2019; 
 

Viste le candidature pervenute per i vari moduli sottoriportati; 
 

Visto il Verbale della Commissione di valutazione candidature assunto al Prot. al n° 6653-VIII.1  del 31-07-2019; 
 

Vista la graduatoria provvisoria Prot. n° 6655-VIII/1 del 31-07-2019; 
 

Rilevati meri errori materiali di redazione delle graduatorie provvisorie dei sottoelencati due moduli: 

- Vibo Valentia tra storia, arte e leggenda 

- Il Mosaico tante tessere …per la Storia2  
 

 

Visto il Verbale n° 3 della Commissione di valutazione candidature assunto al Prot. al n° 6707-VIII.1  del 01-08-

2019 che ha proceduto alla rettifica della Graduatoria provvisoria dei suddetti moduli; 

 
AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza di 
errori materiali e di pubblico interesse accertati e commessi in sede di redazione atti; 
 

Per i motivi finora addotti, 

 

  
 
 
 

          Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
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DECRETA 
l’annullamento delle precedenti graduatorie provvisorie relativamente ai 2 (due) moduli: 
 

- Vibo Valentia tra storia, arte e leggenda 
- Il Mosaico tante tessere …per la Storia2  

 
Che vengono come di seguito rettificate: 
 

TUTOR INTERNI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

SELEZIONE TUTOR INTERNO 

Progetto Codice Nazionale 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53 – Titolo: ARKEOVIAGGIO NELLA STORIA 
 

Graduatoria Provvisoria 

TITOLO MODULO Nominativo Candidato/a Note Punti 

Vibo Valentia tra 

storia, arte e leggenda 
-------------------------------- 

Adozioni di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 

Vallone Caterina ////// 45 
Naso Elisabetta ////// 41 

Grillo Laura ////// 27 

Simonetta Agata ////// 15 

D’Amico Annamaria //////  14 
 

SELEZIONE TUTOR INTERNO 

Progetto Codice Nazionale 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53 – Titolo: ARKEOVIAGGIO NELLA STORIA 
 

Graduatoria Provvisoria 

TITOLO MODULO Nominativo Candidato/a Note Punti 

Il Mosaico tante 

tessere …per la 

Storia2  
-------------------------------- 

Produzione artistica e 
culturale  

Meddis Fiorenza ////// 49 
Vallone Caterina ////// 45 

Grillo Laura ////// 27 

Simonetta Agata ////// 15 

D’Amico Annamaria ////// 14  
 

Avverso alle Graduatorie Provvisorie per incarichi di Tutor interni in presenza di contro interessati, relativamente ai 2 
(due) moduli: 
 

- Vibo Valentia tra storia, arte e leggenda 
- Il Mosaico tante tessere …per la Storia2  

 

è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro e non oltre il 5° giorno dalla data di pubblicazione al Sito e all’Albo 
on –line dell’Istituto: www.icprimocircolovv.gov.it 

 

Decorso tale termine senza acquisizione di eventuali reclami, il documento in oggetto sarà definitivo ed avrà validità per 
il periodo di realizzazione della prestazione richiesta. 
 

Non farà fede il timbro postale 
 

L’Amministrazione può procedere eventualmente, anche in autotutela, alle correzioni necessarie. 
 

*NOTE: rimangono invariate le graduatorie provvisorie relative agli altri moduli e già pubblicate il 31-07-2019. 
 

* Viste le adesioni degli alunni, al momento per poter inoltrare la richiesta di proroga all’AdG sarà possibile 
avviare entro il 31 Agosto 2019 soltanto i sottoriportati n° 2 (due) moduli: 
 

a) Il Mosaico… tante tessere per la Storia1  
 

b) Il Mosaico… tante tessere per la Storia2  
 

 

Il Presente documento viene pubblicato in data odierna al Sito web e all’Albo-on-line dell’Istituto:  
www.icprimocircolovv.gov.it 
 

Vibo Valentia (VV), lì  01/08/2019 
      Il Dirigente Scolastico 

                                            Prof.ssa Domenica Cacciatore 
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione on line. L’originale del documento è agli atti della scuola.  
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