
ISTITUTO COMPRENSIVO “ALIGHIERI” RIPALIMOSANI 

Delibera n. 7 

Delibera individuazione diretta di n° 6 Tutor del Progetto PON”Potenziamento dell’educazione al  

Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. 

Il giorno venti febbraio 2019 si è riunito il Consiglio d’istituto. 

Risultano presenti:  

il Dirigente Scolastico, prof.ssa Marina Crema; 

per la componente docenti, Maria Ciarlariello, Angelina Marinaccio, Robertucci Paola, Annunziata Petti, 

Sonia Sica, Mariacarmela Fiorilli e Arbore Paola;  

per la componente  ATA, Santo Raffaele Valente; 

 per la componente genitori, Cinzia Ciolfi, Rita Del Gobbo, Michele Di Lallo, Katia Mariano, Eliana Ruscitto, 

Teresa Tavaniello e Giulia Trivisonno. 

Risultano assenti: Il docente Antonietta Savastano, il genitore Sonia Tarasco e, per la componente ATA, 

Ernestina D’Ambrosio. 

È presente il D.S.G.A., Ugo Maraffino. 

Presiede la riunione il Presidente: Sig.ra Eliana Ruscitto. 

Svolge la funzione di segretario verbalizzante: l’ins. Maria Ciarlariello. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ASCOLTATO Il Dirigente Scolastico che ha reso noto  dell’individuazione di sei docenti per la 

funzione di tutor, attraverso l’autocandidatura degli stessi, durante la seduta del Collegio dei 

docenti del 24/01/2019 che, nello specifico, risultano essere il prof. Patullo, candidatosi, in qualità 

di tutor, per tutti i plessi dell’Istituto, la prof.ssa Sacchetta per il plesso di Ripalimosani, la maestra 

Nucciarone per la scuola primaria di Limosano, la maestra Minni per la scuola primaria di Lucito, la 

maestra Lombardi per la scuola primaria di Oratino e la maestra Miele, infine, per tutti i plessi 

dell’Istituto; 
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 24/01/19 con cui si approvano le autocandidature per la 

funzione di tutor del Progetto PON ”Valorizzazione del Patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico”, 

DELIBERA 

l’approvazione, all’unanimità, dell’individuazione diretta di n°6 Tutor del  Progetto PON  ”Valorizzazione 

del Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” . 

Il Segretario                                                                                                                  Il Presidente del  C.d’I.  
Maria Ciarlariello                                              Eliana Ruscitto 
 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del Dlgs n.39/1993 
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