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Prot.n. 4469 C24/a del 22/08/2017
Al Sito WEB dell’I.T.I. “E.Majorana” di Somma Vesuviana (NA)
All’Albo dell’I.T.I. “E.Majorana” di Somma Vesuviana (NA)
All’Albo dell’I.T. “Rossi-Doria” di Marigliano (NA)
Al Sito WEB dell’I.T. “Rossi-Doria” di Marigliano (NA)
Al libro avvisi ai docenti dell’I.T. “Rossi-Doria” di Marigliano (NA)
Potenziamento dell’Istruzione Tecnico Professionale in Campania- D.D. n. 834 del
31/10/2014
POLO T.P. n. 103

ARCHETIPO

Modulo E: “Viaggiando s’impara”

GRADUATORIE PER LA SELEZIONE TRA I DOCENTI DELL’I.T.
“ROSSI-DORIA” DI MARIGLIANO (NA) DI UN TUTOR INTERNO
ACCOMPAGNATORE
CUP: I99G15000310008

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.G.R. n.83 del 14/03/2013

VISTO
il D.D. n. 834 del 31/10/2014 della Regione Campania Potenziamento dell’Istruzione Tecnico
Professionale in Campania;
VISTA

l’autorizzazione al finanziamento del Polo Tecnico Professionale n. 103 “Archetipo”

VISTO
il Decreto Dirigenziale della Regione Campania di Autorizzazione della seconda e terza annualità
del polo tecnico professionale n. 103 “Archetipo”;

VISTO
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii. ;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 11/04/2017 di presa d’atto del finanziamento della
seconda e terza annualità, da parte della Regione Campania, del Polo Tecnico Professionale
n. 103 “Archetipo”;
VISTA

la determina dirigenziale di acquisizione a bilancio dell’importo finanziato prot. n. 2348/C14
del 08/05/2017;

VISTO

il bando di selezione del 04/08/2017 prot. n. 4305/C24a;

ESAMINATE E VALUTATE le domande presentate dai docenti interessati;

EMANA
le seguenti graduatorie:

Docenti di Inglese
TITOLI VALUTABILI

N.1 VASILE ADRIANA

N.2 D’AMBROSIO SALVATORE

Anni di servizio di ruolo e di preruolo
d’insegnamento in lingua Inglese

68

4

Anni di servizio di ruolo e di preruolo
d’insegnamento in altra materia

/

/

Precedenti esperienze in progetti
PON/POR di lingua Inglese annualità 20072013 (max 8 punti)

8

/

Precedenti esperienze in altri progetti di
lingua Inglese (max 6 punti)

4

1

Corsi di specializzazione o di formazione
universitari inerenti la lingua Inglese

/

/

Certificazione QCER di livello B1 o
superiore (max una)

/

/

PUNTEGGIO TOTALE

80

5

Docente di altra materia
TITOLI VALUTABILI

ALTARELLI CARMELA

Anni di servizio di ruolo e di
preruolo

58

Precedenti esperienze in progetti
PON/POR annualità 2007-2013
(max 8 punti)

4

Corsi di specializzazione o di
formazione universitari inerenti
metodologie didattiche

6

Certificazione QCER di livello B1 o
superiore (max una)

3

PUNTEGGIO TOTALE

71

I Docenti titolari dell’insegnamento della Lingua Inglese, per la specificità del percorso formativo,
precedono quelli di altre materie indipendentemente dal punteggio totale riportato.
Sarà contattata, prioritariamente, la docente d’Inglese classificatasi in prima posizione nella graduatoria.

TERMINI DI PAGAMENTO
La scansione temporale dei pagamenti al docente tutor, trattandosi di finanziamenti provenienti dalla
Regione Campania, è subordinata all’effettivo accreditamento all’Istituzione scolastica delle relative
spettanze. Il docente, pertanto, non potrà avvalersi di quanto previsto dal D.L.vo n.232/2002 in attuazione
della direttiva CEE 2000/35, alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Il pagamento a saldo per il servizio reso verrà effettuato solo dopo la conclusione positiva di tutte le attività
previste.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Arch. Giuseppe Cotroneo.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il D.S.G.A. Rag. Gabriele Sabino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Giuseppe Cotroneo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, co. 2, DL.vo 39/1993

