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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
"E. MAJORANA" 

Via G. Pennella- 85013- GENZANO DI LUCANIA (PZ) 
C. F. 96081310763- C.M. PZIS029003 

T el. 0971/774136- e-mail: pzis029003@istruzione.it 
Posta Certificata pzis029003@pec. istruzione.it 

Sedi associate: Liceo Scientifico e delle Scienze Umane 
Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura 

Codice Univoco: UFRHEP 

Genzano di Lucania, 29/0 l /2019 

Oggetto: Decreto di pubblicazione delle graduatoria del TUTOR, TUTOR ACCOMPAGNATORE 
e REFERENTE DELLA VALUTAZIONE del percorso formativo per soggiorni di studio 
ed in alternanza scuola~lavoro in mobilità internazionale per gli studenti ~ progetto 
"ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI", obiettivo/azione 10.2.5B - Percorsi di 
alternanza scuola-lavoro all'estero del PON "Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento".codice 
progetto l 0.2.5.B~FSEPON-BA-2017~ 1 

CliP: F37117000350007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso prot. n.274-Cl 19/01/2019 selezione di personale interno TUTOR, TUTOR 
ACCOMPAGNATORE e REFERENTE DELLA VALUTAZIONE progetto 

"ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI", 

VISTO l'esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione del personale interno; 
VISTA le delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 16.04.2018 e la delibera del collegio dei docenti 

n. 5 dell4.05.2018 in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione 
del personale interno; 

VISTO la nomina della Commissione per il reclutamento di personale interno all'Istituzione Scolastica 
da impiegare per le attività del progetto in oggetto (prot. n.461 - C/1 del 28/0 l /20 19); 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione del personale 
interno per il progetto in oggetto (prot. n.464- C/12 del28/01/2019); 

DECRETA 

La pubblicazione all'albo della scuola e sul sito web (www.liceogenzanodilucania.gov.it) della graduatoria 
per il reclutamento di PERSONALE INTERNO all'Istituzione scolastica: 
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TUTORE TUTOR ACCOMAGNATORE 
Titoli Certifica Pregressa esperienza 

Culturali zio n i progettazione e 
gestione in attività di 
ASL 

Tutoraggio in attività 
di ASL 

DI PIERRO GIOVANNA 10 o o 10 
VELUCCI ALDO o 

Nome Titoli di 
Studio 

BRUSCELLA Vincenza 7 

4 6 5 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
Titoli didattici e culturali Attività Professionale 

12,50 18 

D Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Tiziana Brindisi 
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Totale 

20 
15 

Totale 

37,50 


