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ALL’ALBO  PRETORIO ON LINE 

AL DSGA 

 

Oggetto: GRADUATORIE PROVVISORIE del personale interno cui conferire incarichi di TUTORS, 

COORDINATORE, VALUTATORE, PREPOSTO ALLA PUBBLICITÀ ED ESPERTI per 

l’attuazione del progetto PON FSE " DENTRO E FUORI LA SCUOLA" Codice Nazionale “10.1.1A-

FSEPON-CA-2019-208”. CUP I68H18000740007 

  

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

 

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 "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; 
 

VISTI   il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTI i seguenti regolamenti UE: 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 

Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 

Fondo di Coesione; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO l‘avviso prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed 

in quelle periferiche “Scuole al centro”; 
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VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/33215 del 6 novembre 2019;  

 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/36793 del 18/12/2019 ;  

 

VISTA la lettera di autorizzazione al finanziamento del progetto DENTRO E FUORI LA SCUOLA - 

10.1.1A-FSEPON-CA- 2019-208, giusta nota prot. AOODGEFID/653 del 17/01/2020; 

 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio - Programma Annuale E.F. 2019 - del finanziamento 

autorizzato, prot. n.609 del 12/02/2020; 

 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo   

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di personale docente esperto per i vari profili con i 

quali stipulare contratti per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto; 

VISTA la propria determina prot. n. 1464 del 06.05.2020;  
 

VISTI gli avvisi prot. n. 1466 e 1467 del 06.05.2020, finalizzati alla selezione di personale interno cui 

conferire incarichi di Tutors, Coordinatore, Valutatore, Preposto alla Pubblicità ed Esperti per l’attuazione del 

progetto PON FSE “DENTRO E FUORI LA SCUOLA”; 

 

VISTA la necessità di procedere alla valutazione dei curricola dei candidati che hanno presentato domanda 

per il conferimento degli incarichi; 

 

PRESO ATTO delle candidature pervenute entro il termine previsto dagli avvisi prot. n. 1466 e 1467 del 

06.05.2020; 

VISTI i piani comparativi predisposti dalla Commissione istituita con nota prot. 1615 del 23/05/2020; 

DECRETA 

La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie Provvisorie dei docenti cui assegnare i relativi 

incarichi per la realizzazione del progetto PON FSE "DENTRO E FUORI LA SCUOLA" 10.1.1A-

FSEPON-CA-2019-208”: 

ESITO DEL BANDO 

FSEPON-CA-2019-208 

10.1.1A -  Interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 

Progetto "DENTRO E FUORI LA SCUOLA"         

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI 
 

TIPOLOGIA  MODULO CANDIDATI ESPERTI PUNTEGGIO 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 
TEATROL@B 1  nessuna candidatura pervenuta - 
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Arte; scrittura 

creativa; teatro 

TEATROL@B 2 1 candidatura pervenuta e 

successivamente ritirata 

- 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 

TEATROL@B 3  nessuna candidatura pervenuta - 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 
TEATROL@B 4  nessuna candidatura pervenuta - 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 
TEATROL@B 5 nessuna candidatura pervenuta - 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 
TEATROL@B 6  nessuna candidatura pervenuta - 

Innovazione 

didattica e digitale 

SICURI NELL@ RETE  1) BROGNA DANIELA 47 

 

Modulo formativo 

per i genitori 
CITTADINI IN_@ZIONE  1) TROIANO ANNA 126 

Iniziative per il 

contrasto alla 

violenza nei contesti 

scolastici, 

promozione della 

parità di genere e 

lotta alla 

discriminazione e al 

bullismo 

BULLI IN SCEN@ nessuna candidatura pervenuta  

 

- 

   

  GRADUATORIA PROVVISORIA TUTORS 

TIPOLOGIA  MODULO CANDIDATI TUTOR  

PUNTEGGIO 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 
TEATROL@B 1  1) MORCALDI MAURILIA 41 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 
TEATROL@B 2 1) PICA RAFFAELLA 13 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 
TEATROL@B 3  1)FORTUNATO PAOLA 6 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 

TEATROL@B 4  1) PROCIDA ROSANNA  24 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 
TEATROL@B 5 1) FERRO RITA 80 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 
TEATROL@B 6  1)ALESSIO MICHELE 30 

Innovazione 

didattica e digitale 

SICURI NELL@ RETE  1)PETOLICCHIO CARMELA 62 

Modulo formativo CITTADINI IN_@ZIONE  1)SOMMA CARMINE 9 
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per i genitori  

 

Iniziative per il 

contrasto alla 

violenza nei contesti 

scolastici, 

promozione della 

parità di genere e 

lotta alla 

discriminazione e al 

bullismo 

 

 

BULLI IN SCEN@  

 

 

1)PETOLICCHIO M. ROSA 

 

 

26 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA COORDINATORE  

CANDIDATI PUNTEGGIO 

TROIANO ANNA 126 

 GRADUATORIA PROVVISORIA VALUTATORE  

CANDIDATI PUNTEGGIO 

PETOLICCHIO CARMELA 62 

  GRADUATORIA PROVVISORIA PREPOSTO ALLA PUBBLICITÀ  

CANDIDATI PUNTEGGIO 

PALUMBO ALFONSO 22 

                                

    Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive 

modificazioni, è ammesso reclamo nel termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Trascorsi i 7 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso 

ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non 

intervengano correzioni in “autotutela”.  

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo dell'Istituto e sul sito web della scuola 

www.icpontecagnanosantantonio.edu.it. 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Angelina Malangone 

                                                                                                 Firmato digitalmente  
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