
 

 

 

 

 

 

                                 Catanzaro, 14/03/2019  

 

Alle scuole aderenti alla rete scolastica  

“A scuola con Gioacchino”  

Al Sito Web dell’Istituto  

All’albo on line 

  

 

Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR 

                Progetto “A scuola con Gioacchino” (L.R. 27/85) – Anno scolastico 2018/19 

                 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- CONSIDERATO il D.D. n. 13954 del 29/11/2018 del Dipartimento Istruzione e Attività 

Culturali (IAC) Settore 2 – Scuola e Istruzione della Regione Calabria con il quale, nell’ambito 

della Legge Regionale n. 27/85, è stata comunicata l’assegnazione dei fondi per la realizzazione 

della proposta progettuale “A scuola con Gioacchino”; 

- CONSIDERATO che, a seguito dell’approvazione del progetto in oggetto, è stata costituita una 

rete di nove scuole distribuite su tutte le province calabresi;  

- TENUTO CONTO della necessità di dare pubblicità alla ricerca delle professionalità adeguate 

all'incarico di tutor prioritariamente interni alle istituzioni scolastiche facenti parte della rete “A 

scuola con Gioacchino”; 

-  VISTA, altresì, la necessità di acquisire la disponibilità di un collaboratore scolastico interno a 

ciascuna scuola del primo ciclo aderente alla rete; 

- VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento; 

- VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 

alla data odierna; 

- ATTESA la necessità di avviare le procedure per rendere esecutivo il progetto “A scuola con 

Gioacchino”;

- VISTO l’avviso/manifestazione d’interesse prot. n. 1135/U del 04/03/2019 di selezione per il 

reclutamento di tutor e collaboratori scolastici;
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- TENUTO CONTO della proroga dei termini per la presentazione di candidature per quei 

moduli rimasti vacanti alla scadenza del 11/03/2019; 

- TENUTO CONTO delle candidature pervenute nei termini stabiliti;


DECRETA 

 
 
la pubblicazione in data odierna delle graduatorie provvisorie per il reclutamento di tutor per la 
realizzazione del progetto “A scuola con Gioacchino”: 
 

 

 Eventuali reclami, avverso le graduatorie allegate, potranno essere presentati entro 3 (tre) 
giorni dalla pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio e sul sito web 
istituzionale:htpp://www.icmattiapreti.edu.it . 
 Scaduto tale termine le graduatorie si intenderanno definitive.  

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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