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SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO “A. GALATEO” LECCE 

Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 
e-mail: lemm31100l@istruzione.it e-mail certificata: lemm31100l@pec.istruzione.it 

    Sito Web: www.smsgalateolecce.edu.it 
 

Lecce,18.10.2019 

Al sito web : www.smsgalateolecce.edu.it 
-Albo pretorio online 

-Sezione dedicata PON 

-Amministrazione Trasparente 

 
OGGETTO: Elenco partecipanti alla selezione per il reclutamento di personale interno: Esperti e Tutor 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-907 - Titolo del progetto: “Azione #14-Corri per non 
estinguerti” 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso Pubblico MIUR prot. AOODGEFID\Prot. n.2669 del 03/03/2017 pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

VISTA la nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018, con la quale questa Istituzione Scolastica è stata 
autorizzata ad attuare il progetto: “Azione #14-Corri per non estinguerti”; 

 
VISTA la delibera n.6 del Collegio Docenti del 17/09/2019 in cui si approva l’avvio degli ultimi due moduli del Progetto 

PONFSE “Azione #14-Corri per non estinguerti”, codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018- 907 

VISTA la Determina di avvio della procedura di selezione prot. n. 4661 del 8/10/2019; 

RAVVISATA la necessità di utilizzare personale interno nei limiti delle disponibilità e delle competenze rinvenute per le 
attività relative al progetto; 

VISTI gli avvisi di selezione: 

• prot. n. 4668 del 08/10/2019 per il reclutamento personale interno Tutor; 

• prot. n. 4667 del 08/10/2019 per il reclutamento personale interno di Esperti; 

 
COMUNICA 

che in seguito agli avvisi di selezione in premessa con i quali il personale interno della scuola è stato invitato a produrre entro 
le ore 12:00 del 17/10/2019 apposita istanza corredata da curriculum vitae per ricoprire i ruoli di Esperto e Tutor nell’ambito 
del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-907 - “Azione #14-Corri per non estinguerti”, moduli “Azione# A scuola di 
Opencoesione” Team 1 e 2, i docenti della scuola che hanno presentato la propria candidatura sono : 

 

Titolo modulo N. ore previste/destinatari ESPERTO 

AZIONE#A scuola di Open Coesione...TEAM 1 
30 h 

n.20 alunni classi terze 
ARABELLA ANNA SPADA 

Titolo modulo N. ore previste/destinatari TUTOR 

AZIONE#A scuola di Open Coesione...TEAM 1 
30 h 

n.20 alunni classi terze 

LOREDANA BRILLANTE 
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Titolo modulo N. ore previste/destinatari ESPERTO 

AZIONE#A scuola di Open Coesione...TEAM 2 
30 h 

n.20 alunni classi terze GRAZIA VIGNA 

Titolo modulo N. ore previste/destinatari TUTOR 

AZIONE#A scuola di Open Coesione...TEAM 2 
30 h 

n.20 alunni classi terze MARTINA ROBERTA 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 

 (Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse) 

 
 
 
 
 

 


