
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C. GENNARI” 

MARATEA 

SCUOLA dell’ INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 

con sede assoc. TRECCHINA 

Piazza Europa, 1 Tel.: 0973/876977 C.F.. 84002650764 e-mail pzic84000n@istruzione.it pzic84000n@pec.istruzione.it 

-  Sito Internet: www.comprensivomaratea.edu.it 

All’albo della scuola 
Al Sito Web dell’Isituto 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE - SELEZIONE per il conferimento di incarichi come  TUTOR per l’avvio del    
Progetto “Rivedere la scuola”  
 Moduli: “full immersion inglese 1” – “full immersion inglese 2” – “inglese 2030” – “coding e robotica 1” – 

“coding e robotica 2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il Bando di selezione docenti interni per le figure di tutor Prot. N° 3065 del 

01/07/2021; 

CONSIDERATE        le candidature pervenute; 

VISTO il verbale della Commissione Prot. N° 3327  del 19/07/2021 che ha provveduto ad 

esaminare le domande di           partecipazione pervenute 

                      DISPONE 

 
la pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative all’avviso di selezione per il reclutamento di Tutor 
Prot. N° 3065 del 01/07/2021 . 

La pubblicazione della presente graduatoria provvisoria ha valore di notifica agli interessati che, nel caso 
in cui ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 giorni dalla stessa. 

Trascorso tale termine senza che sia pervenuti ricorsi le graduatorie si intenderanno definitive e si 
procederà all’affidamento dell’incarico.  

 
GRADUATORIA PROVVISORIA  TUTOR 

 

“Progetto “Rivedere la scuola”  
Moduli: “full immersion inglese 1” – “full immersion inglese 2” – “inglese 2030” – “coding e robotica 1” – “coding e 
robotica 2 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pzic84000n@istruzione.it
mailto:pzic84000n@pec.istruzione.it
http://www.comprensivomaratea.edu.it/




 

 

Titolo Modulo 

 
 

Candidature Tutor 

Codice 10.2.2A-FSEPON-BA-2021-1 

Progetto “Rivedere la scuola” 

Titolo Modulo: “full immersion inglese 1” – 
“full immersion inglese 2” – “inglese 2030”   

1) LICASALE LOREDANA        PUNTEGGIO TOTALE   18,50 

2) PRETEROTI ROSANNA        PUNTEGGIO TOTALE   16,50 

3) TEANO FLORA                       PUNTEGGIO TOTALE   14,50 

4) *PESCE DANIELA                  PUNTEGGIO TOTALE   25,00 

 

* inserita con riserva sarà valutato il reclutamento solo in assenza di 

personale interno 

Codice 10.2.2A-FSEPON-BA-2021-1 

Progetto “Rivedere la scuola” 
Titolo Modulo: “coding e robotica 1” – 
“coding e robotica 2” 
 

1) DI FILIPPO NICOLA                    PUNTEGGIO TOTALE    13,00  

2) *SARDONE MARIO                        PUNTEGGIO TOTALE      4,00 

 

* inserito con riserva sarà valutato il reclutamento solo in assenza di 

personale interno 

 
 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof.ssa Amelia Viterale 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                      ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 


