
 

 

ALL’ALBO ON LINE  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

                                  AI DOCENTI TUTOR INTERESSATI 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria degli incarichi per la realizzazione del Progetto “PER 

MIGLIORARCI … PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO» 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il bando di selezione, prot.  n. 0971/U del 18/02/2019, 

CONSIDERATO che sono pervenute n. 4 richieste di partecipazione per il modulo di lingua italiana, 

n. 3  richieste di partecipazione per il modulo di matematica, n. 1 di lingua inglese (per la Scuola 

secondaria di I grado) e n. 1 per la scuola primaria di Scido, 

VISTO il proprio atto (1353/U del 04/03/2019) con il quale è stata nominata la Commissione per la 

valutazione delle istanze pervenute in relazione al suddetto progetto; 

VISTO il verbale del 04/03/2019, prot. n. 1375/E del 06/03/2019 della Commissione sopra citata; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione all’Albo on line dell’Istituto della graduatoria provvisoria sottostante, che diventa 

parte integrante del presente decreto, relativa al reclutamento di tutor interni: 

 

 

I docenti che compaiono nelle graduatorie di tutor che hanno richiesto più scuole sono invitati 

a comunicare entro la data di scadenza della presente pubblicazione la scuola preferita. 

In caso di mancata comunicazione il Dirigente aggiudicherà direttamente l’incarico che riterrà 

opportuno. 

 DOCENTE SCUOLA SCELTA DISCIPLINA PUNTI 

1.  CARIDI GIOVANNA DELIANUOVA ITALIANO 19 

2.  GIOFFRE’ MARINELLA DELIANUOVA E COSOLETO ITALIANO 18 

3.  COSTARELLA ANTONIA DELIANUOVA E COSOLETO ITALIANO 17 

4.  PRINCI FRANCESCA DELIANUOVA ITALIANO 16 

 

1.  MEDURI MARIA MADDALENA COSOLETO INGLESE 19 

 

1.  SERAFINO CARMELA DELIANUOVA MATEMATICA 21 

2.  MARAFIOTI TERESA COSOLETO MATEMATICA 15 

3.  MORGANTE FILIPPO DELIANUOVA MATEMATICA 11 

 

1.  CARBONE SOCCORSA MARIA SCIDO (SCUOLA PRIMARIA)  16 
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Avverso tale provvedimento è ammesso reclamo scritto indirizzato al D.S., da presentare entro 5 gg., 

a far fede dalla data di pubblicazione all’Albo on line dell’atto medesimo. 

 

Trascorso tale termine, in assenza di reclami e previa verifica della regolarità della documentazione 

prodotta, si procederà all’aggiudicazione definitiva.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana LABATE 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93 


