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Lecce, 13/12/2013
All’albo dell’Istituto – SEDE
Al sito web istituzionale www.alighieridiaz.it
Al personale docente del circolo – LORO SEDI

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie per la selezione di Tutor, Facilitatori e Valutatori.
PON-C1-FSE-2013-303, PON-D1-FSE-2013-121, PON-G1-FSE-2013-55 e PON
G4-FSE-2013-121 “Competenze per lo sviluppo” annualità 2013/2014
Si porta a conoscenza degli interessati che all’Albo Pretorio e sito web d’Istituto sono state
pubblicate in data odierna le graduatorie del personale interno aspirante a ricoprire gli incarichi di
Facilitatore, Valutatore e tutor nei seguenti moduli formativi:
C1-FSE-2013-303 destinati agli alunni:
Lingua straniera inglese: “Yes, we can” A1 - “Yes, we can” A2
Lingua madre: “Parole e testi”
Matematica: “Problemi in gioco 2013”
Lingua straniera francese : “Comment ça va?”
Lingua straniera inglese: “Why not?”
D1-FSE-2013-121 destinato ai docenti e al personale della scuola:
“Informatica insieme” “Informatica per insegnare”
G1-FSE-2013-55 destinato a giovani e adulti
Lingua straniera spagnola: “¿Que tal te va?”
Lingua straniera inglese: “Hello everybody”
Lingua straniera inglese: “Hello you all”
G4-FSE-2013-25 destinato a giovani e adulti
“NOIPA 1” – “NOIPA 2”
In ottemperanza alle Linee Guida, che sollecitano un'ampia partecipazione dei docenti, gli
incarichi sono attribuiti secondo i prospetti allegati, come stabilito nella riunione del GOP del
22/11/2013.
Eventuali reclami avverso le suddette graduatorie sono possibili entro le ore 10:00 del
giorno 17/12/2013.
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