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Delibera collegio docenti n. 9  del 10/09/2018 – Tutor PON 
 

Prato, 20/09/2018  
 

 l  olle io  o en     e o a o  elle  an i a   e  elle  o en  Ale  an   , Lupi, Gioitta, Turchi, Pa-
   a  , Genesio, Tozzi, Mollo, pervenute e illustrate dal Dirigente Scolastico alla LIM, le approva 
all' nanimi à  e  l’in e imen o nelle  ela ive   a  a o ie  a in e i e in GPU  e  la  elezione  ei    
tutor.  
Il collegio accoglie altr  la   o o a  i  an i a   e  e     o  Pon  no alla riunione del giorno 18 set-
tembre p.v. aprendo la possibilità di candidarsi a tutor ai docenti con incarico annuale, che figurano 
 ome  o en i in e ni  e  l’anno   ola  i o in  o  o.  
La graduazione delle candidature complessivamente pervenute avverrà dopo la delibera specifica 
nel collegio del 18 Settembre, secondo i seguenti criteri:  
1. Priorità in graduatoria ai docenti a tempo indeterminato, a seguire docenti a tempo determina-
to;  
2. Graduazione in base al punteggio in graduatoria interna (T.I.) e a seguire per supplenti annuali 
con punteggio da G.I. (criterio delle graduatorie incrociate); 

 

Delibera n.9 approvata all'unanimità 

Favorevoli 81 Contrari 0 Astenuti 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il dirigente scolastico 
prof. Alessandro Giorni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai  en i  ell’a  . 3  omma 2  el D.l   n. 39/93 AG 
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Delibera collegio docenti n. 11 del 18/09/2018 - Tutor aggiuntivi PON 
 

Prato, 20/09/2018  
 

 
Il collegio docenti, preso atto delle candidature aggiuntive delle docenti Palazzo, Morganti, Ales-

sandrì, Tropea, Lombardo, D'Amico, Vidulich, pervenute e illustrate dal Dirigente Scolastico alla 

LIM, le approva per l'inserimento nelle relative graduatorie da inserire in GPU per la selezione dei 

tutor. 

La graduazione avviene utilizzando il punteggio della graduatoria interna, incrociato per i docenti a 

tempo indeterminato ed inserendo in coda i docenti a tempo determinato in base al loro rispettivo 

punteggio di 2 o 3 fascia. 

 

Delibera n.11 approvata all'unanimità 

Favorevoli 94 Contrari 0 Astenuti 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Giorni 
Firma Autografa Sostituita A Mezzo Stampa  
Ai Sensi Dell’art. 3 Comma 2 Del D.Lgs N. 39/93 AG 

  

Protocollo n. 0010093/2018 del 20/09/2018


