
 
 

Istituto in possesso di Certificazione di Qualità UNI EN ISO 
9001:2008 (Cert. N°: 7786/A ) 

per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione superiore e continua (EA:37). 
 

 

 
 

ISTITUTO TECNICO  STATALE COMMERCIALE, GEOMETRI e TURISMO 
“ENRICO FERMI” 

CENTRO  TERRITORIALE  PERMANENTE  n. 9   
per l’istruzione e la formazione degli adulti 

Via Pitagora n° 42 – 98051 BARCELLONA P.G. (ME) 
Tel. Pres. 090/9798059 – Segr. 090/9798024 – Fax 090/9798059 

P.I.83001090832 email: metd08000a@istruzione.it Sito web:http://www.itcgtfermi.gov.it  
 

Prot. 4178/C12 
Il Dirigente Scolastico 

 
 
Visto l’avviso prot. N. AOODGAI 3760 del 31/3/2010; 
Visto l’avviso prot. AOODGAI 7215 del 4/6/2010; 
Visto il Piano integrato degli interventi presentato dall’Istituto intestatario; 
Vista la nota prot. AOODGAI 10061 del 30/7/2010; 
Visto il verbale del Consiglio di Istituto n. 194 del 7/2/2011; 
Visto il bando per la selezione di docenti tutor d’aula prot. 1470 del 2/3/2011; 
Vista la graduatoria provvisoria di cui alla nota prot. 1976 del 22/3/2011; 
Visto il bando per la selezione dei  docenti tutor d’aula da individuare prot. 2006 del 22/3/2011; 
Vista la graduatoria provvisoria di cui alla nota prot. 2217 del 29/3/2011; 
Vista la circolare n. 199 del 29/3/2011 con la quale, in assenza di decreto dirigenziale, si procede alla 
pubblicazione della graduatoria definitiva di facilitatore, valutatore e tutor d’aula;  
Visto il decreto prot. 3659 del 15/5/2011  relativo alla pubblicazione delle graduatorie definitive di cui  
         ai precedenti bandi; 
Vista la nota della prof.ssa  Benedetto Amelia acquisita con prot. 4088 del 7/6/2011 nella quale si 
segnala l’esistenza di numero due graduatorie definitive relativamente alla attribuzione dell’incarico di 
docente tutor d’aula; 
Verificato che risultano agli atti numero due graduatorie definitive  come da indicazioni in premessa; 
Ritenuto di dover garantire, nella gestione delle procedure di assegnazione degli incarichi la massima 
trasparenza 

Decreta 
 

L’annullamento delle graduatorie di cui alla circolare n. 199 del 29/3/2011 ed al decreto prot. 3659 del 
15/5/2011 e da mandato al GOP di procedere immediatamente al riesame di tutte le domande 
acquisite, delle graduatorie provvisorie formulate, delle istanze di reclamo e rettifica punteggio 
pervenute al fine di stilare una nuova graduatoria definitiva relativa agli incarichi di cui ai bandi prot. 
1470 del 2/3/2011 e prot. 2006 del 22/3/2011. 
 
 
  Barcellona P.G. 09/06/2010                             Dirigente Scolastico 

                          Prof. Longo Santo 
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