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LICEO CLASSICO STATALE  

“VITTORIO EMANUELE II - GARIBALDI” 
Via S. Sebastiano, 51– 80134 NAPOLI 

Via C. Pecchia, 26 - 80141 NAPOLI 

EMAIL: napc40000v@istruzione.it - PEC:  napc40000v@pec.istruzione.it  - WEB: www.liceovittorioemanuele.it 

 
 

 

All’albo on line 
 

 

Oggetto : procedura di selezione di  TUTOR INTERNI di cui all’ avviso prot. n. 1118 del 30/10/2018, 
nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I Istruzione– Fondi Strutturali Europei (FSE) –  Obiettivo 
specifico 10.2 –  Azione 10.2.5 - SottoAzione 10.2.5A – Competenze trasversali . Progetto “NAPOLI CITTA' E 
TERRITORIO DALL'ETA' DEI BORBONE AI NOSTRI GIORNI ”_ Codice identificativo di progetto: 10.2.5A-
FSEPON-CA-2018-134 . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il proprio avviso prot. n. 1118 del 30/11/2018 per la selezione di  tutor interni per i moduli del progetto 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-134 “ NAPOLI CITTA' E TERRITORIO DALL'ETA' DEI BORBONE AI NOSTRI GIORNI ”; 

VISTE  le domande pervenute ed acquisite al protocollo di questa Istituzione scolastica; 

 VISTA la nomina prot. n. 1382 del 13/11/2018 della commissione per la valutazione; 

VISTO il verbale del 15/11/2018 della commissione per la valutazione 

 VISTA la graduatoria provvisoria prot. 1443 del 16/11/2018 pubblicata all'albo on line dell'istituzione scolastica  

CONSIDERATO che non stati presentati reclami alla graduatoria provvisoria nei termini previsti  

 

DECRETA 
 

la pubblicazione all'albo on line dell'istituzione scolastica della graduatoria definitiva per l'individuazione di tutor 

interni nel progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-134 “ NAPOLI CITTA' E TERRITORIO DALL'ETA' DEI BORBONE 

AI NOSTRI GIORNI ”. 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA 
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MODULO  " I Borbone a Napoli: città e territorio tra trasformazioni 

urbanistiche e ambientali "  

 

    D’Alessio Gino              p.12 

MODULO “ La città metropolitana di Napoli dall'Unità d'Italia ai 

giorni nostri: tra trasformazioni urbanistiche e ambientali “ 

 

       Amodio Alessandra  p. 6 

MODULO “ Grand Tour alla scoperta di Napoli capitale”  

 

           Amodio Alessandra  p. 6 

MODULO “ Grand Tour alla scoperta di Napoli moderna “ 

 

            Amodio Alessandra    p. 6  

   MODULO “ I Musei Scientifici del Liceo Vittorio Emanuele II - Virtual 

Tour " 

 

              Gioia Molisso          p.11 

 

 
Napoli, 4 Dicembre 2018 

                                                                                                                               Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                Prof.ssa Valentina Bia 

                                                                                                                       (Documento firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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