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docente le risorse professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che occorre svolgere una  
reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo o disponibilità di 
professionalità interne all’Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico. A 
titolo esemplificativo, l’Istituzione Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni;

Visto il bando rivolto al personale docente interno prot. 2738/08-03 del 07/06/2019  per l’individuazione delle
 figure di valutatore e supporto operativo nei moduli autorizzati;

Visto il bando rivolto al personale docente interno prot. 2738/08-03 del 07/06/2019  per l’individuazione delle
 figure di Tutor nei moduli autorizzati;

Visto il bando rivolto al personale docente interno prot. n. 2737/08-03 del 07/06/2019 per l’individuazione delle 
figure di esperti nei moduli autorizzati,

Visto il  proprio atto di  nomina della commissione esaminatrice per  la valutazione delle candidature per  la  
selezione di esperti, tutor d’aula,  valutatore e supporto operativo prot. n. 3078/08-03 del 24/06/2019;

Visto il verbale della commissione esaminatrice prot. n. 3084/08-03 del 24/06/2019; 

DISPONE

 La pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria provvisoria sottostante, relativa ai docenti 
esperti interni,  ai tutor d’aula, valutatore e supporto operativo di cui all’oggetto.

 MODULI 

Titolo modulo Destinatari ore Nome tutor Pu
nti

Nome supporto 
operativo 

Pu
nti

Nome 
Valutatore

Pu
nti

Locica….men
te

n. 20 alunni  biennio del 
Liceo Classico e Liceo 

Scxienze Umane  Giarre-
Riposto

30 Biasi Rosaria
Torre Nunzia

15
12

Marino Rosa 
Maria

8 Biasi 
Rosaria

11

Matematica e 
realtà

n. 20 alunni  biennio del 
Liceo Classico e Liceo 

Scxienze Umane  Giarre-
Riposto

30 Biasi Rosaria
Torre Nunzia

15
12

Marino Rosa 
Maria

8 Biasi 
Rosaria

11

Ecosistemi e 
biodiversità 
delle aree 
protette 

fluviali e 
marine 

n. 20 alunni  biennio del 
Liceo Classico e Liceo 

Scxienze Umane  Giarre-
Riposto

30 Brunetto Concetta 26 Marino Rosa 
Maria

8 Biasi 
Rosaria

11

Biodiversità e 
rinaturalizzazi

one 
dell’economia 
nord-orientale 

dell’Etna

n. 20 alunni biennio del 
Liceo Scientifico e 

Linguistico di 
Linguaglossa

30 Brunetto Concetta
Vecchio Egidio

26
18

Marino Rosa 
Maria

8 Biasi 
Rosaria

11

Avverso la graduatoria provvisoria, è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro gg. 5 a far fede dalla data di 
pubblicazione 25/06/20198 all’albo on line. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Lutri 
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