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“Corso di formazione realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità, nell’ambito dell’avviso In estate
si imparano le STEM- II edizione”
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria di docenti Tutor -PROGETTO “In Estate … STEM !” per il modulo formativo “ROBOCODE ”
Con riferimento alla nota n. Prot. 2246del 16/07/2018 riguardante l’avviso pubblico per la selezione di docenti i interni a cui assegnare l’incarico di Tutor d’aula
per le attività formative previste dal progetto: “In Estate…STEM !”.
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La graduatoria sarà affissa all’Albo online dell’Istituzione Scolastica a partire dalla data odierna, dove sarà visionabile per n. 7 (sette ) giorni, termine entro il
quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali rimostranze avverso l’esito della selezione. Entro tale termine ed in assenza di ricorsi la graduatoria sarà
intesa definitiva e si procederà all’assegnazione degli incarichi.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Pasqua Loviglio

