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Prot. n. 1922/C12

Milano, 22 MAGGIO 2018
All'Albo dell’Istituzione Scolastica
Al sito web istituzionale

OGGETTO: Verbale valutazione candidature figura TUTOR D'AULA PER IL CORSO
FORMAZIONE DEI DOCENTI
In data 22 maggio 2018, alle ore 13:00, presso i locali della Presidenza dell’Istituto, la Commissione
all’uopo nominata procede alla valutazione delle candidature per la figura di tutor d’aula cui affidare
incarichi di prestazione d’opera per la realizzazione del corso “Approccio al Content Language Integrated
Learning (CLIL) II ciclo previsto dal piano della formazione dei docenti 2016-2019 e da effettuare presso
l'Istituto Cavalieri
Il dirigente scolastico rileva che agli atti della scuola, entro i termini previsti dal bando di reclutamento,
risultano pervenute sei candidature riportate nel prospetto seguente e alle quali viene attribuito il
relativo punteggio secondo l’ordine decrescente:
Nominativo
AURELIO
Antonio
DI LEO
Lucrezia
DE LUCA
Grazia Albina
SCHIFANO
Alessia
MIRABELLI
Simona
RIZZI Arianna

Laurea
10

Servizio
25

14

6,5

20,5

15

3

18

14

0,5

14,5

14
10

Titoli

Punteggio totale
35

14
4,5

13,5

Considerato che dal prospetto di graduatoria che precede il prof. Antonio Aurelio, docente interno
dell’Istituto, risulta il primo posizionato e che il medesimo possiede i requisiti richiesti nel bando per lo
svolgimento dell’incarico, la Commissione, richiamata la tabella di valutazione dei titoli come da
bando, individua il docente Antonio Aurelio quale tutor affidatario dell’incarico.
Il presente verbale viene reso pubblico con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto. Avverso di esso è
ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Trascorsi 5 giorni la graduatoria diventerà definitiva e il
Dirigente Scolastico provvederà ad affidare o a confermare il relativo incarico formale nelle more
eventualmente già disposto per via del carattere di urgenza.
La seduta viene tolta alle ore 13,30.
Il Dirigente Scolastico
Giovanni Maliandi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

