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Verbale di assegnazione tutor d’aula 
 P.o.n.”Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 
 
Il giorno 16/10/2017 alle ore 15,00 presso la sede centrale in  Via Moscati 24/26 S.Giuseppe 
Vesuviano nell’ ufficio del Dirigente Scolastico si è costituita la commissione per la verifica dei titoli 
e l’assegnazione dei tutor d’aula per il Pon ”Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche”. 
Componenti : Prof. Francesco Conte (Dirigente Scolastico), Prof. Luigi Cortile, prof. Salvatore 
Cozzolino. Assume la presidenza il Dirigente Scolastico. 
Richieste presentate 6; richieste  ammesse 3; richieste ammesse con riserva 3. 
Sono ammesse le richieste dei docenti Buglione Goffredo, Cutolo Giulia, Ferdinando Falcone in 
quanto rispondenti ai requisiti del regolamento allegato . 
Sono ammesse con riserva le richieste dei docenti Ambrosio Speranza, Annunziata Anna, Tammaro 
Raffaella in quanto pur contenendo tutti i documenti utili, gli stessi non venivano presentati in 
busta chiusa cosi come citato nell’art. 6 del regolamento. 
All’unanimità la commissione  ammette le richieste dei docenti Ambrosio Speranza, Annunziata 
Anna, Tammaro Raffaella.  
Pertanto vengono assegnati i seguenti incarichi: 
   
Modulo “ Naturalmente Sport” e “Naturalmente Sport 2 “ Prof. Goffredo Buglione 

Modulo “Cultura ed innovazione”  Prof. Ferdinando Falcone 

Modulo “ Italiano 2” Prof.ssa Giulia Cutolo  

Modulo” Potenziamento competenze di base” Prof.ssa Ambrosio Speranza 

Modulo “Educazione alla legalità” Prof.ssa Raffaella Tammaro 

Visto che non sono state presentate richieste di partecipazione per il modulo “ Competenze di lingua 

straniera” il Dirigente scolastico dispone di riaprire i termini di presentazione di domanda per ulteriori 

giorni 3 (Tre) al fine di reclutare i tutor d’aula  per il modulo suindicato. 

Alle ore 16,30 la seduta è tolta.                                                                                         La commissione 

                                                                                                                                      Il D.S. Prof. Francesco Conte 
                                                                                                                                                 Prof. Luigi Cortile 
                                                                                                                                                 Prof. Salvatore Cozzolino 
documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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