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                              Ai Docenti 

             All’Albo dell’Istituto 

                       Al D.S.G.A. 

                                 SEDE 

Prot. 00174/2020 del 05/09/2020 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA  
PER LA SELEZIONE DI UN DOCENTE E DI UN TUTOR  

DELL’ISTITUTO 
 

 AL CORSO DI FORMAZIONE dal titolo inFORMAZIONE DIGITALE”   

Autoriz. prot. 511/A11 dell’8/02/2020  

Piano di formazione dei docenti a.s. 2019-20 ( Nota  DGPER n.2801 del 10-02-2020) 
 

Oggetto: Corso di formazione online riferito agli strumenti della Gsuite for education  

                    per migliorare le competenze per la didattica digitale.  
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n°44 dell’1 febbraio 2001, Regolamento concernente le  

   “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 02 del 08/07/2020 e la delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 03  del 14/07/2020, di approvazione della proposta formativa 

 VISTO  l’avviso di selezione per le figure di un docente esperto e di un tutor prot. n.009480   del 

28/08/2020  

VISTA            la variazione n. 12 del 03/06/2020 del Programma Annuale 2020 

VISTE            le sole istanze  del prof. Ernani Gelosio come tutor prot. n.0073/2020 del 01/09/2020 e 

del  prof. Iannuzzi Renato come docente esperto prot. n.0074/2020 del 01/09/2020 
                            

                           In Attesa della stesura del programma annuale dell’istituto superiore C. A. Dalla Chiesa di 
Afragola nuova istituzione periodo 01/09/2020 – 31/12/2020 
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PUBBLICA 
 

la seguente Graduatoria PROVVISORIA  per la selezione di un docente esperto e di un tutor 

 
N. 1 DOCENTE ESPERTO:   IANNUZZI RENATO 
N.1  DOCENTE TUTOR:      ERNANI GELOSIO 
 
Avverso la presente graduatoria è possibile fare reclamo entro 5 gg.  
L’eventuale reclamo dovrà essere motivato e consegnato all’ufficio di segreteria di questo Istituto. Trascorso 
tale termine è possibile esperire ricorso al TAR entro 60 gg. o al Presidente della Repubblica entro 120 gg. 

 
 
Afragola 05/09/2020 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

         F.to Prof.Vincenzo Montesano 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 


