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OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA AVVISO DI SELEZIONE PER IL 

RECLUTAMENTO DI N. 1 EDUCATORE PER TUTORAGGIO SCOLASTICO -  PROGETTO CREW 

rivolto ad alunni di   

scuola Secondaria di I grado CODICE PROGETTO: CREW EDS-00158   

CUP E11D20000340001   

   

• VISTO l’avviso di selezione  prot 1926 del 14.03.2023  per il reclutamento di n. 1 figura di EDUCATORE 

per la realizzazione di un tutoraggio scolastico per la durata di 60 ore, fissando il termine di scadenza 

alle ore 12.00 del giorno 20 marzo 2023;   

• VISTO il verbale della commissione nominata dal Dirigente Scolastico del 27.03.2023 prot. 2316 per 

esaminare tutte le domande pervenute; 

• CONSIDERATO che l’avviso di selezione prevedeva la possibilità di affidare l’incarico anche in presenza 

di una sola candidatura ritenuta valida dalla commissione;   

   

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

   

pubblica la seguente graduatoria per N. 1 Figura di EDUCATORE - PROGETTO CREW rivolto  

ad alunni di scuola Secondaria di I grado CODICE PROGETTO: CREW EDS-00158   

   

  

   
DOCENTI  PUNTI  TOT.PUNTI  
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ALDI EMANUELA    A1Punti 5  

B1. Punti 3  

B2. Punti 2  

C1. Punti 10 

  

  

  

  

30  

  

  

   

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico dell’Istituto capofila (I.C. 

LEOPARDI) entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, da 

inoltrare con le stesse procedure previste per la presentazione delle domande. Entro lo stesso termine è 

possibile presentare formale rinuncia all’assolvimento dell’incarico di tutor.   

Decorso tale termine e non pervenendo nessun reclamo o alcuna rinuncia, la graduatoria provvisoria 

assumerà carattere definitivo.    

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in autotutela.  

  

 Torre Annunziata, lì 27 Marzo 2023   

   

Il Dirigente Scolastico   

                     (dott.ssa Antonella d’Urzo)   

                       [documento informatico firmato digitalmente ai   

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate]   
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