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All’Albo della Scuola
OGGETTO:

Pubblicazione graduatoria provvisoria per incarichi di SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA e TUTOR Summer school edizione 2019 – LTO Opus facereFare per capire
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il sotto - progetto "Summer school”, inserito nel progetto Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità Opus
facere – Fare per capire P.T.O.F. 2016/19, che – per un regolare avvio e volgimento – necessita di una figura che
si occupi della segreteria organizzativa e di un tutor madrelingua inglese;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9167/2019 per l’individuazione di un referente della segreteria organizzativa e di
un tutor d’aula madrelingua inglese nell’ambito della Summer School Internazionale edizione estate 2019 – LTO
Opus facere – Fare per capire;
VISTI i curricula pervenuti;
VISTI gli esiti della valutazione dei curricula pervenuti come da verbale prot. n. 9786/2019;
DISPONE
la pubblicazione all’Albo della graduatoria provvisoria relativa all’incarico TUTOR e
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA per la Summer school edizione estate 2019.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
NOMINATIVO
1
Cotti Maria Letizia
2
Di Capua Maria Concetta
3
Solmi Serena

PUNTEGGIO
32
0
0

TUTOR
1
-

NOMINATIVO
Watkins Allyson R.
Mugan Elizabeth Heather

PUNTEGGIO
21
Esclusa (non fa parte del personale in servizio
nelle scuole della rete)

Avverso tale graduatoria può essere presentato ricorso scritto all’indirizzo di posta elettronica
bois02300g@pec.istruzione.it entro cinque giorni dalla data della sua pubblicazione all’albo della Scuola.
La graduatoria provvisoria diverrà definitiva il sesto giorno dalla data della pubblicazione all’albo della Scuola
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39

Pagina 1 di 1

