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 AI DOCENTI  
 Albo Online  
 Amministrazione trasparente – 
  Bandi e gare 
 Agli atti 

CUP: F73D17000270007 
 

OGGETTO: DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE RELATIVE AGLI AVVISI PER IL 

RECLUTAMENTO DELLE FIGURE PROFESSIONALI DI ESPERTO, TUTOR, FIGURA DI 
SUPPORTO e VALUTATORE nell’attivazione di percorsi formativi afferenti al PON FSE "Avviso 

pubblico – PON FSE - per Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 
e formativa” (Prot. 4294 del 27/04/2017) 

                    Progetto titolo “Accogliere consapevolmente ed includere socialmente” –  
                    Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-447; 
 

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 Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente" Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche" 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA la L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera n. 02 del Collegio docenti del 05/12/2017, nella quale vengono 
proposti criteri e regolamento per la selezione di esperti interni/esterni, tutor e 
figure di sistema e la Delibera n. 36 del Consiglio d’Istituto del 05/12/2017, con 
la quale sono stati approvati i criteri e il regolamento per la selezione di esperti 
e tutor interni/esterni e figure di sistema; 
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VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 
del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 
6534 del 15.04.2016; 

VISTO l’Avviso pubblico FSE 4294 del 27/04/2017 “Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa” Progetti di inclusione sociale 
e integrazione Obiettivo specifico 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di n. 6 
docenti esperti, n. 6 docenti tutor, n. 1 figura di supporto e n. 1 figura di 
valutatore  

VISTI i criteri vigenti per la selezione delle figure professionali; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda 
finanziaria del progetto; 

VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 36876 del 19/12/2019 e dell’elenco 
dei progetti autorizzati per la regione CAMPANIA 

VISTO la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1405 del 27/01/2020 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione con la quale l’istituto 
ha ricevuto formale autorizzazione alla realizzazione del progetto “Accogliere 
consapevolmente ed includere socialmente” - Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-
2019-447; 

VISTA la determina del dirigente scolastico, prot. 5954 del 18/11/2021; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 5942 del 18/11/2021 al PA/2021, 
progetto “Accogliere consapevolmente ed includere socialmente” - Codice: 
10.1.1A-FSEPON-CA-2019-447 - della somma di € 29.971,50, corrispondente al 
finanziamento assegnato dal MIUR – Ufficio IV i PON approvati al bilancio 
dell’Istituzione scolastica; 

VISTI gli avvisi di selezione per il reclutamento di figure professionali da impiegare 
nella realizzazione del Progetto “Competenze di base per la nostra scuola” 
pubblicati all’albo di codesta istituzione scolastica con  prot. 5958 – 5959 – 5961 
e 5962  del 18/11/2021 

VISTE  le graduatorie provvisorie pubblicate in data 03/12/2021;  

CONSIDERATA  l’assenza di reclami alle graduatorie provvisorie  

 
DISPONE 

 
la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie definitive per l’individuazione di esperti, tutor, 
figura di supporto e valutatore relativa all’avviso in oggetto per la realizzazione dei seguenti moduli 
formativi:  

GRADUATORIA ESPERTI INTERNI 
 

Titolo modulo Durata in 

ore 
Esperto  Punteggio 

Narrando s’impara 
 

30 1. Paparella Annarita  20 

Note e suoni del mondo: musica che diventa 
occasione di conoscenza e scambio culturale 

30 1. Morretta Sabato  10 

Finestre sul mondo: redazione di un giornalino 
interculturale 

30 1. Farina Franca  11 

Give me five 
30 1. Foglia Monica  27 

2. Esposito Carla  15 
English? Yes, please 30 1. Esposito Carla 15 

2. D’onofrio Maria 8 
La lingua della scuola per mamme straniere  30 1. Esposito Carla 15 

 



GRADUATORIA TUTOR 
 

Titolo modulo Durata in 

ore 
Tutor Punteggio 

Narrando s’impara 
 

30 1. D’Apice Massimo 20 

Note e suoni del mondo: musica che diventa 
occasione di conoscenza e scambio culturale 

30 1. De Caro Italia 10 

Finestre sul mondo: redazione di un giornalino 
interculturale 

30 1. Foglia Monica 28 

2. Cuozzo Domenico 6 
Give me five 30 1. Lepre Silvia 20 
English? Yes, please 30 1. Ciliberti Raffaella 16 
La lingua della scuola per mamme straniere  30 1. Foglia Monica 28 

2. Esposito Carla 15 

 
 

GRADUATORIA FIGURA DI SUPPORTO  
Titolo modulo Durata in 

ore 

FIGURA DI SUPPORTO Punteggio 

Narrando s’impara 6 

1. Farina Franca  10 

Note e suoni del mondo: musica che diventa 
occasione di conoscenza e scambio culturale 

6 

Finestre sul mondo: redazione di un giornalino 
interculturale 

6 

Give me five 6 
English? Yes, please 6 
La lingua della scuola per mamme straniere  6 

 
GRADUATORIA DI VALUTATORE 

 
Titolo modulo Durata in 

ore 

VALUTATORE Punteggio 

Narrando s’impara 6 

1. Vassallo Antonio   
2. Esposito Carla  

23 
11 

Note e suoni del mondo: musica che diventa 
occasione di conoscenza e scambio culturale 

6 

Finestre sul mondo: redazione di un giornalino 
interculturale 

6 

Give me five          6 
English? Yes, please 6 
La lingua della scuola per mamme straniere  6 

 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente ex artt. 
119 e 120 c.p.a.( D.Lgs. 104/2010) nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione.  
Il presente atto è pubblicato all’Albo on-line e sul sito web della scuola in data odierna. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Mariateresa Tedesco  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. 
Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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