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- Scuola gentile –

Sorrento, 13/03/2019
ATTI
ALBO-SITO WEB
OGGETTO: Pubblicazione graduatorie definitive per il reclutamento del personale interno per le figure di
tutor e docente per laboratorio - Progetto “SCUOLE IN RETE PER L’INCLUSIONE C.U.24”- CUP:
B24F1700009610001.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’atto di concessione sottoscritto dalla Regione Campania e dall’Istituto Scolastico I° Circolo Didattico Ungaretti (Istituto Capofila);
VISTO L’accordo di rete C.U. 24 sottoscritto da n.5 Istituzioni scolastiche e n. 2 partner;
VISTE Le relative delibere di approvazione del Collegio dei docenti (delibera N.8 dell’8/10/2018) e del
Consiglio di Istituto (delibera N.2 del 24/10/2018);
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno approvato dal Consiglio
di Istituto;
VISTA la determina del Dirigente scolastico per la selezione del personale interno prot.n. 545/II.9 del
18/02/2019;
VISTO il bando interno, prot. n. 563/II.9 del 18/02/2019, per la selezione delle figure di tutor e docente
per laboratorio per la realizzazione del progetto autorizzato;
VISTE le domande pervenute da parte degli aspiranti;
VISTO il verbale della Commissione all’uopo nominata, prot. n.647/VIII.1PON del 26/02/2019, relativo alla
valutazione dei titoli e alla redazione delle graduatorie degli aspiranti suddetti;
VISTO il decreto di pubblicazione graduatorie provvisorie prot. n.656/VIII.1PON del 26/02/2019;
CONSIDERATO che non sono stati inoltrati ricorsi o reclami avverso il decreto di aggiudicazione provvisoria
di cui sopra nei termini indicati;
RITENUTO di dover provvedere in merito alla pubblicazione delle graduatorie definitive;
DECRETA
La pubblicazione, in data odierna, delle sottoelencate graduatorie definitive per la selezione delle figure
interne di tutor e docente per laboratorio - Progetto “SCUOLE IN RETE PER L’INCLUSIONE C.U.24”- CUP:
B24F1700009610001:
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI docente per laboratorio Percorso A n. 16 ore (scuola primaria a.s.
18/19)
NOME
COGNOME
PUNTEGGIO DELLA COMMISSIONE
FORTUNATA
MONTEFUSCO
20
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI docente per laboratorio Percorso A n. 16 ore (docente di lettere scuola
sec. di I grado a.s. 19/20)
NOME
FILOMENA

COGNOME
BELNOME

PUNTEGGIO DELLA COMMISSIONE
35

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI tutor per i due laboratori Percorso A n. 20 ore + 20 ore (scuola
dell’infanzia 18/19-19/20)
NOME
ELISABETTA

COGNOME
RICCA

PUNTEGGIO DELLA COMMMISSIONE
30

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI tutor d’aula percorso C per n. 12 ore (formazione per i docenti a.s.
18/19 e/o 19/20)
NOME
FILOMENA

COGNOME
BELNOME

PUNTEGGIO DELLA COMMISSIONE
30

Le graduatorie definitive di cui al presente decreto sono pubblicate, in data odierna all’albo dell’Istituto
e sul sito web dell’Istituto www.ictassosorrento.edu.it.
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione delle graduatorie medesime.

Il Dirigente Scolastico
Marianna Cappiello
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93)
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