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 Oggetto: Bando pubblico per la selezione di docenti per incarichi di prestazione d’opera come tutor 

on line e in presenza per il Piano della Formazione dei Docenti 2019-2020 – RIAPERTURA 

BANDO – Elenco Tutor 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il bando prot. 1991 del 4 agosto teso ad individuare ulteriori docenti ai quali assegnare il 

compito di tutor nell’ambito del Piano  della Formazione Docente a.s. 2019/2020; 

Visto il Verbale della Commissione prot. N. 2013 del 12/08/2020; 

Considerato quanto previsto nel bando “ indirizzato al personale docente delle scuole 

dell’Ambito territoriale SA 28 della Campania” e fatte proprie le motivazioni precisate nel 

verbale sopra citato che puntualizzano il ruolo della figura del tutor all’interno del Piano di 

Formazione; 

Preso atto che sono pervenute n. 6 candidature ma, per quanto sopra esposto, solo 3 risultano 

rispondenti a quanto previsto nel bando; 

Comunica gli ulteriori nominativi dei docenti individuati tutor: 

1. Buonaiuto Adele docente presso l’I.C. Agropoli-San Marco 

2. Coppola Anna docente presso l’IIS Ancel Keys di Castelnuovo Cilento 

3. D’Alessandro Patrizia docente presso l’I.C. Capaccio Paestum 

Vengono escluse in quanto prive dei requisiti necessari le candidature di 

1. Carrano Antonella, in quanto docente di un istituto che non è accreditato tra i 33 istituti 

componenti l’Ambito SA28; 

2. Maiello Giovanni, in quanto non docente; 

3. Scarpa Gianluigi, in quanto non docente; 

l  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Masella 

firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 




