
 
53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Guglielmo Marconi” 

        Via Atzori, 174        (Ufficio del Dirigente Scolastico) tel. 0815174171 fax: 081927918 
Email: SAIS04100T@istruzione.it 
Pec:    SAIS04100T@pec.istruzione.it 
URL:   www.itimarconinocera.org 
Codice fiscale: 94000420656 

        Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio) 
        Corso Vittorio Emanuele, 241   (Laboratori Triennio) 

tel. 0815174171 fax: 081927918 

        Via De Curtis, 55             (Aule e Laboratori Biennio) tel. 0815175677 fax: 0815170902 

 

 

          A: personale 
                                                                                                                                    DSGA   
    
          All’Albo/Sito Web  

A: IIS “Cuomo Milone”: sais06800t@istruzione.it   
 

Oggetto: “Diffusione di pratiche virtuose e di eccellenza di alternanza scuola-lavoro” (art. 22 D.M. 633/2016)  
                  SELEZIONE TUTOR INTERNI. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso pubblico dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale - prot.n.      

AOODRCA/RU/14902 del 19/10/2016 per la selezione ed il finanziamento di progetti per la realizzazione di 

attività di “Diffusione di pratiche virtuose e di eccellenza di alternanza scuola lavoro”;  

Visto il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n. 17191 del 02.12.2016 con il quale 

veniva pubblicata la graduatoria delle istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria candidatura con 

l’indicazione del punteggio e dell’importo delle risorse attribuite;  

 
Visto che l’I.I.S. “Cuomo-Milone” si è posizionato al n. 4 della graduatoria, con il progetto “Appropriamoci 

del territorio”, presentato dalla Rete di scuola di cui è capofila e di cui sono parte l’I.I.S. “Pucci” di Nocera 

Inferiore (SA) e l’I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore (SA);  

 

Visto  il bando per la selezione dei tutor interni emanato dall’I.I.S. “Cuomo-Milone” in data 17/02/2017, prot. 

n. 1111, e pubblicato sul sito istituzionale dell'I.I.S. "G. Marconi" in data 20/02/2017, prot. n. 934; 
 

DETERMINA 
 

la seguente graduatoria di selezione: 

 

 Docente Requisito 
1 

Requisito 
2 

Requisito 
3 

Requisito 
4 

Requisito 
5 

Requisito 
6 

Requisito 
7 

Punteggio 
Totale 

1 Tafuri 
Bruna 

9 == == 10 10 15 1 45 

2 Moccia 
Giuseppina 

10 == == 10 == == 3 23 

E’ ammesso reclamo e ricorso alla graduatoria entro 5 giorni dalla pubblicazione della stessa. 

 

In caso di rinuncia alla nomina di Tutor Interno, da comunicare immediatamente all’Istituto per iscritto, si 

procederà al regolare scorrimento della graduatoria.  

L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Il compenso sarà pari ad 

Euro 23,22 (ventitré/22) lordi, per ora di effettivo impegno risultante dai verbali dell’attività svolta ed entro un 

massimo di 30 ore, come previsto dalla scheda finanziaria di cui al Piano autorizzato.  

 

Il trattamento economico sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi per il progetto specifico 

e si intenderà omnicomprensivo. 
                                                   Il Dirigente Scolastico 
         prof. Alessandro Ferraiuolo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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