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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 

 
 

 

Al sito web 
 

 

OGGETTO: SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER L’ASSUNZIONE DELL'INCARICO di 
TUTOR INTERNI nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico prot. n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, 
di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Progetto :  10.1.6A-
FSEPON-CA-2018-434 " Laboratory across Science".  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il proprio avviso prot. n. 001 del 02/01/2019 per la selezione di  tutor interni per i moduli del 
progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-434 " Laboratory across Science"; 
 
VISTE  le domande pervenute ed acquisite al protocollo di questa Istituzione scolastica; 

 VISTA la nomina prot. n. 260 del 17/01/2019 della commissione per la valutazione; 

VISTO il verbale del 18/01/2019 della commissione per la valutazione 

DISPONE 

la pubblicazione in data odierna sul sito web dell'istituzione scolastica della graduatoria provvisoria per 
l'individuazione di tutor interni nel progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-434 " Laboratory across Science". 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

MODULO  " Orienta BIO" 

    Daniela Mancaniello       p. 9 

MODULO “ OrientaFIS “ 

       Caterina Muscariello  p. 11 
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MODULO “ Orienta Science test ” 

           Daniela Mancaniello p. 12 

           Caterina Muscariello p. 11 

 

La graduatoria di cui sopra è provvisoria e diventerà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua 
pubblicazione sul sito istituzionale della scuola.  Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso nei 
tempi e nelle modalità previste dalla normativa vigente. 
 Trascorsi i quindici giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico dal 
Dirigente scolastico. 
 
Napoli, 19 Gennaio 2019 

                                                                                                                               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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