
 1 

 
  

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E  DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI DELLA RISTORAZIONE FORMIA (LT) - ITALY 

C.F. 81003890597 
Via Gianola s.n..c. -  0771-725151 -  Fax 0771-720150   -    Convitto 

0771-722125 Distretto n. 49 
Membre de l’Association Européenne des Ecoles d’Hôtellerie et de Tourisme – Member of the Association of  European 

Hotel and Tourism Schools 

 
____dal 1974-

75____ 

URL: http:/www. alberghieroformia.it -  www. Alberghieroformia.gov 
 E-.mail: LTRH01000P@.ISTRUZIONE.IT -  (PEC) LTRH01000P@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Prot. n.9269  /IV.5     Formia, 18/10/2018 
Al sito Web della Scuola  

All’Albo d’Istituto 
 

DECRETO  DI RETTIFICA GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR INTERNI  
progetto  Potenziamento dei percorsi alternativi scuola – lavoro all’estero  

codice  10.6.6B-FSEPON-LA-2017-37 – modulo E.T.A. “Experential  Training Abroad”. 
 

 
                                                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto il  Bando avviso pubblico  di  reclutamento Tutor  interno Prot. 3539/IV.5 del 06/04/2018  
- Viste le valutazioni della commissione di Valutazione  prot.8831/IV.5 del  09/10/2018 ; 
- Visto la nota prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azion10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di 
Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage.). 

- Visto  la Delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto  
- Viste le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO CC.  
- Viste  le candidature pervenute e di seguito riportate  : 
- Considerato che  gli OO CC si sono espressi relativamente  ai criteri di selezione  del personale 

da coinvolgere;  
- Rilevata la necessità  di reclutare  docenti interni  per ricoprire il ruolo di tutor e tutor 

aggiuntivo   cosi come indicato dalla  nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017  ;  
- Vista la graduatoria provvisoria prot. n.8832/IV.5  pubblicata in data 09/10/2018   
- Visto che trattasi di personale interno; 
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- Rilevato che per mero errore materiale è stato indicato il termine per ricorrere 15 gg. anziché 
7 gg; 

D I S P O N E 
 
Che il termine  di scadenza per ricorrere  alla graduatoria provvisoria è di  7 giorni.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dott.ssa Monica Piantadosi 

                                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                        dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39/1993 

                                                                                         
 

 
 

                                                                                                              
 


