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Albo on line 
Sito web 

  
 
 
Oggetto: tutor dei tirocinanti iscritti ai corsi universitari per il conseguimento della specializzazione per le 

attività di sostegno 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CONSIDERATO che l’istituzione scolastica intende stipulare una convezione con l’Università “Magna 

Graecia” di Catanzaro finalizzata allo svolgimento delle ore di tirocinio all’interno dei 
percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno; 

CONSIDERATO che compete al soggetto ospitante individuare un elenco di docenti di comprovata 
esperienza, con contratto a  tempo indeterminato e con almeno 7 anni di servizio di cui 
cinque svolti su posti di sostegno, disponibili a svolgere il compito di tutor dei tirocinanti; 

VISTO l’avviso pubblicato in data 10 gennaio 2020, prot. n. 222;  
VALUTATE le istanze prodotte entro il termine di scadenza dal personale docente in servizio presso 

l’Istituto Comprensivo di Cetraro; 
 

CONFERISCE 
l’incarico di tutor degli iscritti ai  corsi universitari per il conseguimento della specializzazione per le attività 
di sostegno, ai docenti di seguito elencati: 
 

 Cognome e nome Punteggio 

Scuola dell’Infanzia Grimaldi Maria Teresa 11 

Scuola Primaria Saulo Paola 19 

 Lo Sardo Umberto 19 

Scuola Secondaria di I grado Bianco Mariagrazia 11 

 
Eventuali reclami avverso il presente provvedimento, ai sensi del comma 7 dell’art.14 del DPR 8 marzo 1999, 

n. 275, dovranno essere presentati al Dirigente scolastico entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione 

all’albo. Trascorso tale termine l’atto diviene definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da 

inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  

          Il Dirigente scolastico 
 Giuseppe Francesco Mantuano 
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