
 

 

 

 
 

  
 

 

Prot. n° 451-IV.5        Moiano, 10,02,2020 

          

 All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatorie Tutor Progetto 2016-ADR-00205 - TED - Territorio 

Educativo  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  

  dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;  

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 

delle   

              istituzioni scolastiche;  

VISTO il decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018, regolamento recante istruzioni generali sulla  

 gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,  

della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO  il Bando ADOLESCENZA Progetto 2016-ADR-00205 - TED - Territorio Educativo, promosso 

dall’impresa  

sociale  



Con I Bambini SRL presentato dalla organizzazione ERA - Cooperativa sociale; VISTO  l’accordo di 

partenariato tra l’ Istituto Comprensivo Statale F. De Sanctis e l’ organizzazione ERA – Cooperativa 

sociale; VISTA la dichiarazione di avvio del progetto prot. n°2563/E del 06/11/2018;  

VISTO  il  Piano Triennale di Offerta Formativa;  

VISTO   il proprio Avviso di selezione prot. 0315/U del 30/01/2020 

 

DECRETA  
 

L’individuazione dei seguenti docenti cui affidare l’incarico di Tutor  nei percorsi di seguito indicati 

TUTOR N. ORE MODULO 

Esposito Orsola 60 Laboratorio Teatrale Moiano 

Izzo Assunta 60 Laboratorio Teatrale Bucciano 

 
Le suddette graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.icmoiano.edu.it, hanno valore di notifica agli 

interessati che potranno inoltrare eventuale reclamo al Dirigente scolastico entro7 giorni dalla data di pubblicazione. 

Passati i 15 giorni per il personale esterno 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, e 

procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti secondo in base alle esigenze definite. Si 

ricorda che l’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
 
 

 
 
 

 
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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