
 

 

________________________________________________ 
 

Prot. n.   2863/C31              Frattamaggiore, 13 aprile 2022   

 

Al Personale Docente  
Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 - Avviso 4395/2018 

Al sito web dell’Istituto 

 CUP: I73D18000190007 

 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1–
CA-2019-97 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
Selezione di personale INTERNO all’Istituzione Scolastica per la realizzazione del Progetto PON FSE 
sottoazione 10.1.1A - FSEPON-CA-2019-97 – “Nessuno escluso 2018!”. GRADUATORIA DEFINITIVA 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI TUTOR INTERNI. 
 

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 s.m.i.; 

 
VISTO  il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 
VISTO   l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4395 del 9 marzo 2018 del MIUR avente ad oggetto: “Progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura della scuola oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuole al Centro” - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 
10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A; 

  
VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/36793 del 18 dicembre 2019 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 
 
VISTE  le delibere di adesione al progetto del Consiglio di Istituto del 8 settembre 2017 prot. n. 5539/C4 e del 

Collegio dei Docenti del 11 settembre 2017 prot. n. 5683/C4;   
 
VISTA   la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione - Iter di reclutamento del personale ‘esperto’ e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

 
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
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LETTO  il ‘Regolamento di Istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi sotto soglia 

comunitaria’, approvato dal Consiglio di Istituto, per la selezione/individuazione di figure 
professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del personale; 

 
CONSIDERATO che, per l’attuazione del progetto sopra indicato, è necessario avvalersi di personale interno 

all’istituzione Scolastica avente competenze specifiche; 
 
TENUTO CONTO che il progetto PON FSE 10.1.1A - FSEPON-CA-2019 - 97 “Nessuno escluso 2018!” è 

articolato in azioni rivolte a favore di studenti, maschi e femmine, della scuola secondaria di II grado; 
 
CONSIDERATO che, bisogna provvedere alla pubblicazione all’albo della graduatoria definitiva di merito, con 

i punteggi attribuiti; 
 

DISPONE 
 
La pubblicazione, in data odierna, della GRADUATORIA DEFINITIVA per l’individuazione di n. 8 docenti a 
cui affidare l’incarico di TUTOR. 

 
I docenti individuati risultano: 

 

N. COGNOME E NOME 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

DALLA COMMISSIONE 

MODULO  

ASSEGNATO 
N. ORE 

1 VIVENZIO BRUNO 22,50 
7 - (In)contro il bullo 

(sede di Frattamaggiore) 
30 

2 SICILIANO ORSOLA 19,00 
6 - (s)COOL FOOD 

(sede di Grumo Nevano) 
30 

3 TRUPPO GIUSEPPE 15,75 
5 - Ri – creando 

(sede di Frattamaggiore) 
30 

4 TAMMARO MADDALENA 13,00 
4 - La creatività in atto  

(sede di Grumo Nevano) 
30 

5 SAPIO ANGELA 11,75 
8 - Smonta il bullo  

(sede di Grumo Nevano) 
30 

6 VIGILANTE FRANCESCA 11,50 
3 - Spett – attori  

(sede di Grumo Nevano) 
30 

7 DIANA SALVATORE 10,50 
2 - Spett – attori 

(sede di Frattamaggiore) 
30 

8 LEVRONE ANTONIO 7,00 
1 - Continuiamo a suonarle a tutti 

(sede di Frattamaggiore) 
30 

 
Avverso la suddetta graduatoria è possibile esperire i ricorsi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.  
L’Amministrazione, in autotutela, si riserva di apportare le eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni che si 
rendessero necessarie.  
La graduatoria è pubblicata sul sito web dell’Istituto e affissa all’albo 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
 Ing. Raffaele D’Alterio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi  dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 

 


