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Prot. vedi segnatura 

 

Ai docenti interessati 

Atti 

Albo 

Sito 

 

Oggetto: Incarico tutor Progetto “La magia del teatro” – Scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado di Castiglione del Genovesi.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

RILEVATA la necessità di reclutare n. 1 docente tutor interno (massimo 2 se le istanze sono superiori al 
fabbisogno) per l’attuazione del progetto “La Magia del teatro” per un numero complessivo di ore pari a 55; 
 
VISTO il bando interno per il reclutamento interno alla scuola di n. 1 docente tutor interno prot. 5372 del 
11/11/2021; 
  
PRESO ATTO delle istanze pervenute da parte dei docenti; 

VISTO che sono pervenute maggiori adesioni rispetto al fabbisogno; 

VISTO che per il bando di cui sopra le istanze pervenute sono ritenute idonee; 

CONSIDERATO che viene data precedenza ai docenti operanti nel plesso in cui si svolgerà il progetto in 

oggetto; 

DECRETA 

che le Docenti: 
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- Franca Peluso  

- Genoveffa Russomando  

siano incaricate quale docenti tutor d’aula per il progetto “La magia del teatro”, per un numero complessivo 

di ore pari a 55. 

I moduli si svolgeranno a partire dal giorno 26 novembre 2021 con calendarizzazione da definire.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da proporsi al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso 

straordinario da proporsi al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul 

sito dell'Istituto: https://www.icsanciprianopicentino.edu.it/. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                               

Claudio Naddeo 
 

                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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