
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.icmoiano.gov.it:  

Sezione dedicata 
 Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 
Agli atti  

OGGETTO: Decreto di pubblicazione  delle graduatorie di  Tutor da impiegare nelle attività di 

formazione dell’AMBITO BN05 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTO  il DPR 275/99 sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche 

                              

VISTE  le delibere degli 00.CC. competenti, relative alla approvazione del PTOF triennale 2019/2021 

,comprensivo del Piano di formazione 

VISTO il Piano Nazionale di Formazione 2016/2019 

VISTA l’individuazione da parte della Scuola Polo “ IIS Fermi “ di Montesarchio di questa Istituzione 

Scolastica,facente parte dell’Ambito territoriale BN05,quale sede per lo svolgimento di due corsi 

di formazione  

VISTO                 l’Avviso interno prot 1619 del 23/04/2019 per il reclutamento di docenti tutor di e le candidature 

presentate in numero pari a quelle richieste 

DECRETA 

L’individuazione dei seguenti docenti cui affidare l’incarico di Tutor d’aula per i seguenti corsi : 

 

Docente Corso Monte ore 

Ruggiero Maria 
Tutor     corso didattica 

innovativa 
15 

Sellitto Maria Raffaela Tutor        Autismo 15 

 
E la pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.icmoiano.gov.it, nella sezione dedicata e in quella Albo on line 

del dispositivo per i percorsi indicati. Le suddette graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito 

www.icmoiano.gov.it, hanno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare eventuale reclamo al 

Dirigente scolastico entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

 

IC F.DE SANCTIS 
C.F. 92029230627 C.M. BNIC83800C
AOO_BNIC83800C - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA PROTOCOLLO

Prot. 0001868/U del 11/05/2019 13:16:53VII.5 - Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

http://www.icmoiano.gov.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passati i 7 giorni la graduatoria diventerà definitiva e la Scuola provvederà ad informare il personale collocato in 

posizione utile nella  graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi. 

 

 
F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rosaria Perrotta 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
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