
 

 

 

 

Firenze, 30 giugno 2009 

Decreto n. 145 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il proprio decreto n. 131 del giorno 23/06/2009 relativo al progetto "Pon 

Lingua, letteratura e cultura in una dimensione europea a.s. 2009-2010" nel quale 

all’art. 1. lettera 1.a. La formazione si specifica che “il corso Lingua, letteratura e 

cultura in una dimensione europea promosso dall’Agenzia Scuola,  nell’ambito del 

programma PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” è destinato ai docenti della 

scuola secondaria di I grado degli Istituti Scolastici delle Regioni dell’Obiettivo 

Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)”; 

 

CONSIDERATA la necessità di uniformare il successivo art. 8 lettera 8.a. 

Individuazione dei tutor  in cui ci si riferisce al progetto come a Lingua, letteratura e 

cultura in una dimensione europea per la scuola secondaria di I e II grado; 

 

DECRETA 
 

l’art. 8. lettera 8.a. Individuazione dei tutor  “A seguito della pubblicazione delle due 

graduatorie definitive dei tutor di Lingua, letteratura e cultura in una dimensione 

europea  per la scuola secondaria di I e II grado e al termine delle procedure di 

iscrizione dei corsisti, di formazione delle classi  e di attribuzione delle classi alle 

scuole presidio, l’Agenzia, a suo insindacabile giudizio, individuerà i tutor necessari 

allo svolgimento delle attività. Tale individuazione avverrà in base ai seguenti criteri 

di priorità: 

 

1. appartenenza del tutor al presidio sede del corso presso cui avrà luogo la 

parte in presenza della formazione (indipendentemente dalla posizione in 

graduatoria); 

2. ordine in graduatoria provinciale; 

3.  disponibilità a svolgere i corsi in province diverse dalla propria come 

dichiarato in sede di candidatura art. 7.a.  nel caso in cui i tutor selezionati in 

base ai criteri di priorità di cui ai punti   8.a.1 e 8.a.2 non fossero sufficienti. 

Anche in questo caso fa fede la graduatoria. 

 

 In caso di parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane.” 

 

è modificato come segue: 
 

 



 

 

 

 

 

 

“A seguito della pubblicazione delle due graduatorie definitive dei tutor di Lingua, 

letteratura e cultura in una dimensione europea  per la scuola secondaria di I grado e 

al termine delle procedure di iscrizione dei corsisti, di formazione delle classi  e di 

attribuzione delle classi alle scuole presidio, l’Agenzia, a suo insindacabile giudizio, 

individuerà i tutor necessari allo svolgimento delle attività. Tale individuazione 

avverrà in base ai seguenti criteri di priorità: 

 

4. appartenenza del tutor al presidio sede del corso presso cui avrà luogo la 

parte in presenza della formazione (indipendentemente dalla posizione in 

graduatoria); 

5. ordine in graduatoria provinciale; 

6.  disponibilità a svolgere i corsi in province diverse dalla propria come 

dichiarato in sede di candidatura art. 7.a.  nel caso in cui i tutor selezionati in 

base ai criteri di priorità di cui ai punti   8.a.1 e 8.a.2 non fossero sufficienti. 

Anche in questo caso fa fede la graduatoria. 

 

 In caso di parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane.” 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Massimo Radiciotti 

 

 

 


