
 

 
 

Circ. n. 60 del 12/10/2017  
Ai Docenti 

Del Prete Domenico 
Fichele Adelina 

Al Direttore SGA 
All’Albo 

Al Sito web dell’Istituto 
 

Oggetto: Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e 
contro l’emarginazione scolastica per l’a.s. 2016/2017 - Art.9 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 – 
Progetto “La Scuola siamo noi”- Nomina Commissione per la valutazione: 

• candidature incarico di docenza tutor d’aula 
• candidature collaboratori scolastici 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Programmazione dei Fondi per l’Area a rischio a.s. 2016/2017; 
VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio scolastico Regionale della Campania prot. n. 16319 del 03/08/2017 di 
trasmissione degli elenchi definitivi di ammissibilità a finanziamento per la realizzazione del progetto in premessa; 
VISTA la Contrattazione Integrativa d'Istituto in data 08/09/2017 ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.I. n. 44 del 1 febbraio 
2001, 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi modulari previsti è richiesta  la prestazione di qualificate figure 
professionali interne sia docenti che ATA; 
VISTO l’avviso di selezione prot. n. 2928 del 30/09/2017 per il reclutamento di n. 20 docenti per attività di Tutor 
d’aula; 
VISTO l’avviso di riapertura dei termini prot. n 3113 del 09/10/2017 per il reclutamento di n. 02 docenti si Scuola 
dell’Infanzia per attività di Tutor d’aula; 
PRESO ATTO che alle date di scadenza fissate nei suddetti avvisi sono pervenute per alcune figure professionali più 
candidature, e che per quanto previsto nell’avviso di selezione si rende necessario costituire una apposita 
Commissione per la valutazione delle istanze pervenute, 

 
NOMINA 

La seguente Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature per l’incarico di docenza tutor 
d’aula e per l’attività inerente il profilo di collaboratore scolastico: 
Dirigente Scolastico dott.ssa Giulia Di Lorenzo 
Direttore SGA dott.ssa Giulia Addivinola 
Docente Del Prete Domenico 
Docente Fichele Adelina 
La Commissione è convocata venerdì 13 ottobre 2017 alle ore 13.30 nei locali sede di Dirigenza per l’esame 
delle domande pervenute. 
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