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OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE DI N. 12 DOCENTI CON 

LA FUNZIONE DI ESPERTO E N. 12 DOCENTI CON LA FUNZIONE DI TUTOR INTERNI per la 

realizzazione dei Progetti Azione 10.1.1 (Sotto azione 10.1.1A) e Azione 10.2.2 (Sotto azione 10.2.2A) 

– Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) – 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

CUP 61B21004310007 – Codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-574 “MOTIVIAMOCI INSIEME…”  

CUP 61B21004320007 – Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-635 “COMPETENZE IN GIOCO”. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso prot. 9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 
la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 
socialità).”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 - Sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Azione 10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti e Azione 10.1.2A - Competenze di base; Viste le delibere degli OO.CC. 
competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con 
inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 
 VISTA La candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica, n. 1052150 del 20/05/2021; 
 VISTA la nota prot. 17648 del 07/06/2021 con la quale la Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 
Istituzione Scolastica;  
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020;  
VISTA l’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante i seguenti progetti e moduli, prot. n. 
17648 del 07/06/2021 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale;  
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa all’assunzione nel programma annuale 2022 del 
finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai 
relativi piani finanziari, per l’importo di cui sopra;  
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;  
VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;  
Preso atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno; 
VISTA la propria determina, prot.n.1402/IV-5 del  19/02/2022 di avvio della procedura di selezione delle 

figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 

VISTO l’Avviso di reclutamento interno di n. 12 docenti esperti e n. 12 docenti tutor  per realizzazione dei 

Progetti Azione 10.1.1 (Sotto azione 10.1.1A) e Azione 10.2.2 (Sotto azione 10.2.2A) – Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-

19 (Apprendimento e socialità) – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. CUP 61B21004310007 – Codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-574 

“MOTIVIAMOCI INSIEME…” CUP 61B21004320007 – Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-635 “COMPETENZE IN 

GIOCO”, prot. n. 1418/IV-5 del 19/02/2022; 

VISTE le candidature pervenute nei modi e nei termini indicati negli avvisi di selezione; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice, costituita con prot. n. 1699/IV – 5 del 01/03/2022, relativo 

alla valutazione delle istanze pervenute entro la scadenza del bando; 

 

DISPONE 

la pubblicazione, in data odierna, sul sito istituzionale, della seguente graduatoria provvisoria: 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI E TUTOR 

Titolo modulo 

 

Cognome e nome 

ESPERTO 

Punteggio 

complessivamente 

attribuito 

 

Cognome e Nome 

TUTOR 

Punteggio 

complessivamente 

attribuito 

10.1.1A  APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ. 

1) “Movi…menti”. 

Con lo sport si allena 

la mente. 

 

 

GRECO GIUSEPPE 

 

10 
CAROLLA 

GIOVANNA 
17 

2) “Intrecci di 

memoria” il filo della 

paglia…un’arte senza 

tempo. 

 

MASTROCINQUE 

NICOLA 

 

13 SELLITTO ANGELA 18 

3)“Musi…incanto” 

 

 

 

 

NAPOLITANO 

MARCO 

28 

PARENTE ROSA 26 



10.2.2A COMPETENZE DI BASE 

1)“Fantasticamente” 

 

 

NESSUNA 

CANDIDATURA 

 

RUSSO ANTONELLA 58 

2) “A scrivere…si 

impara” 

ROBERTI MARIA 

ROSINA 

11 
FRANCESCA ROSINA 19 

3) “Scrittori…in 

scena” 

NESSUNA 

CANDIDATURA 

 
LUPONE NICOLETTA 55 

4) “English through 

stories” 

 

VELLACCIO 

ANTONIETTA 

 

 

27 
VIOLA ANGELINA 26 

5) “Un tuffo nella 

realtà aumentata, 

virtuale e mista.” 

AFFUSTO 

STEFANIA 

47 
NAPOLITANO 

ANTONIETTA 
32 

6) “Tutti in scena” 
DELLA PIETRA 

GIOVANNA 

52 
PASTORE ROSSELLA 17 

7) “Ciak sì… a scuola 
NESSUNA 

CANDIDATURA 

 
SALVETTI TIZIANA 37 

8) “Emozioni in 

scena” 

NESSUNA 

CANDIDATURA 

 
LUPONE NICOLETTA 55 

9) “Anime C…” 
CIANI MARIAPIA 26 MATACENA 

PATRIZIA 
21 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 giorni 
dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

Angelo Melillo  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93



 


