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Ai docenti 
All’Albo e al sito web 

 
Oggetto: graduatoria  provvisoria dei TUTOR  Progetto Scuola Viva II annualità “L’appetito 

vien studiando 2” a.s. 2017-18 -  C.U.134-2 CUP  C84C17000030002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’ Avviso di selezione di tutor interni prot.860  del 15-02-18 

Viste le istanze presentate dai sotto elencati docenti  

Visti i risultati della selezione dell’esamina delle domande e dei curricula vitae verbale prot. N.   

1094 del  02-03-18 

Considerato che nessun docente interno ha presentato istanza per il modulo “Piccolo 

laboratorio del gusto 2” e che si provvederà a nomina d’ufficio, come previsto dall’Art.4 

dell’Avviso di selezione per tutor prot.860 del 15-02-18 

DISPONE 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria per la figura di tutor per i seguenti  moduli 

formativi: 

Modulo  “Chef in erba” - sede Cellole: 

cognome e nome Titoli di studio Altri titoli culturali-

professionali 

Esperienze 

professionali 

totale 

RUNCA GIOVANNI 10 0 0 10 

 

Modulo  “ A tutto gusto” 

cognome e nome Titoli di studio Altri titoli culturali-

professionali 

Esperienze 

professionali 

totale 

DI CHELLO 

GIUSEPPE 

10 4 0 14 

FALCONE AURELIO 10 4 8 22 
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Modulo “Non solo vino” 

cognome e nome Titoli di studio Altri titoli culturali-

professionali 

Esperienze 

professionali 

totale 

DI CHELLO 

GIUSEPPE 

10 4 0 14 

ZEPPETELLA ANNA 10 15 2 27 

 

Modulo “Informi@moci 2” 

cognome e nome Titoli di studio Altri titoli culturali-

professionali 

Esperienze 

professionali 

totale 

COMPARONE 

MARILENA 

15 10 0 25 

DI CHIARA MARIA 15 0 14 29 

 

Modulo “Le français pour communiquer 2” 

cognome e nome Titoli di studio Altri titoli culturali-

professionali 

Esperienze 

professionali 

totale 

PEZZULO 

MARIAROSARIA 

15 9 28 52 

 

Modulo « English for travel 2 » 

cognome e nome Titoli di studio Altri titoli culturali-

professionali 

Esperienze 

professionali 

totale 

PEZZULO 

MARIAROSARIA 

15 9 28 52 

 

Avverso il seguente decreto è ammesso ricorso al Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla data 

di pubblicazione.  Trascorso tale termine senza che si siano prodotti  ricorsi, la graduatoria si 

intende definitiva.                                                                                                      

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                Prof. Francesco Mezzacapo  
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n° 39/1993 


