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Protocollo n°1335/4.1.o       Napoli, 07/03/2019 
 

Agli atti della scuola 
Al sito web della scuola 

 
Oggetto: figure di sistema progetto PON FSE cod. 379 
 
VISTO che in data 01/03/2019 alle ore 10.00 la commissione, con verbale n. 3 protocollato 
al n. 1283, ha valutato ed accolto positivamente il reclamo presentato dalla prof.ssa 
Pichierri Iole (assunto al prot. della scuola al n. 1268/4.1.o del 01/03/2019)  

 
VISTO che a seguito di pubblicazione della graduatoria definitiva con prot. n. 1285/4.1.o 
del 01/03/2019, la prof.ssa Romeo Fulvia, avendo presentato la propria candidatura per il 
ruolo di “Valutatore e Tutor”, opta per la figura di Valutatore con sua comunicazione prot. 
n. 1285/4.1.o del 01/03/2019; 
 
VISTO che la prof.ssa Andrietti Simona ha presentato domanda per il ruolo di Tutor in tutti 
e quattro i moduli previsti; 
 
VISTO che per incompatibiltà con il calendario la docente Andrietti Simona non può 
svolgere la funzione di tutor in tutti e quattro i moduli; 
 
VISTO la distribuzione delle candidature sui vari moduli, alla luce di quanto precisato 
precedentemente, risulta vacante la figura di un tutor; 
 
VISTO che il prof. Sommaruga Vincenzo, già individuato destinatario di incarico di tutor sul 
modulo “La mia terra in arte”, su richiesta del D.S. si è reso disponibile, con nota prot. n. 
1286/4.1.o del 01/03/2019, a ricoprire il ruolo di tutor sull’altro modulo vacante “La mia 
terra in arte 2”  
 

DISPONE 
 

l’assegnazione delle figure sui vari moduli come appresso specificato: 
 

FIGURA CANDIDATI PUNTI 
VALUTATORE Romeo Fulvia 53 
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FIGURA MODULO CANDIDATI PUNTI 

ESPERTO 

La mia terra in arte 1 Picherri Iole 32 

La mia terra in arte 2 Picherri Iole 32 

Viaggio nella storia di 
Marianella 1 

Cacciatore 
Monica 

53 

Viaggio nella storia di 
Marianella 2 

Cacciatore 
Monica 

53 

 
 
 

FIGURA MODULO CANDIDATI PUNTI 

TUTOR 

La mia terra in arte 1 Sommaruga Vincenzo 48 

La mia terra in arte 2 Sommaruga Vincenzo 48 

Viaggio nella storia di 
Marianella 1 

Andrietti Simona 59 

Viaggio nella storia di 
Marianella 1 

Andrietti Simona 59 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Rosaria Russo 

Documento informatico firmato  
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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