
 

 

IC “VANVITELLI” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

Piazza Ungaretti, 1 - 81100 Caserta - Centurano – tel. 0823341347-3351519031 
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PEC: e-mail ceic892006@pec.istruzione.it  
CODICE FISCALE: 93081970613 

 

Caserta,15/03/2022  

A tutti i docenti 

 Albo on line  

Sito web della scuola 

 

 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I – Istruzione – Avviso 9707 del 27/04/2021 – FSE – Apprendimento e socialità  

Azione e sottoazione 10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti” CIP 10.1.1A-FSEPON-CA-

2021- 425 -  “Insieme è meglio ” -    CUP G23D21001340006  

Azione e sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” CIP 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-459 -  “A scu@la sto 

bene!” -  CUP G23D21001350006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’avviso di selezione sostituzione temporanea Tutor prot. 1026 del 11/03/2022  

DATO ATTO che il termine perentorio per la presentazione delle candidature era fissato per il  14/03/2022;  

VISTO il provvedimento prot. n.  4746 del 15/10/2021 con il quale è stata costituita la commissione 

esaminatrice delle candidature pervenute;  

VISTO il verbale della commissione esaminatrice  Prot. 0001064/U del 15/03/2022 

DISPONE 

la pubblicazione della seguente graduatoria relativa alla DISPONIBILITÀ di  SOSTITUZIONE - TUTOR D’AULA 

CIP 10.1.1A-FSEPON-CA-2021- 425 -  “Insieme è meglio ” -    CUP G23D21001340006 

CIP 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-459 -  “A scu@la sto bene!” -  CUP G23D21001350006 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  VANVITELLI - C.F. 93081970613 C.M. CEIC892006 - A41AF87 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001066/U del 15/03/2022 11:03VI.2 - Uscite e piani di spesa
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GRADUATORIA  PROVVISORIA SOSTITUTO TUTOR 

Pos. Candidato 
Esperienze lavorative/ professionali nel 

settore di 

pertinenza 

Possesso di titoli afferenti alla 

tipologia di intervento 
TOT. 

1 
Salvatore 

Davide 
8 7 

15 

 
 
La presente determina, completa della graduatoria, viene esposta all’Albo di questo Istituto e 
pubblicata sul sito internet http://www.vanvitellicaserta.edu.it/ .  L’eventuale istanza di reclamo dovrà 
pervenire presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione scolastica improrogabilmente entro le ore 
12,00 del 21/03/2022 presso la segreteria di questa Istituzione esclusivamente tramite MAIL al 
seguente indirizzo ceic892006@istruzione.it avente come oggetto la seguente dicitura “Selezione 
TUTOR INTERNO SOSTITUTO – PON AVVISO 9707_ RICORSO AVVERSO GRADUATORIA SOSTITUTO 
TUTOR 
 
In mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo 

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Tutela 
della privacy dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 
trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. La controparte si obbliga a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. Nell'istanza di 
partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ai sensi dell'art.l3 del D. Lgs.n.196/2003 
ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti, per 
le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all'oggetto.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosaria PRISCO 
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