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Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI  E TUTOR   per 
realizzazione del 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 nella 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 – interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 
Sottoazione 10.1.1- Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-20. Codice 
CUP : I24C17000010007 
     

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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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;  
VISTO l’avviso 10862 del 16 settembre 2016. Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”2014/2020. Avviso pubblico Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”;  
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 31707 del 24/07/2017 della proposta progettuale 
presentata da questo Istituto;  
VISTO il proprio decreto prot. n. 0006640 C/14 del 17/10/2017 di assunzione in bilancio delle 
somme assegnate per la realizzazione del progetto “ Nessun giorno senza scuola”; 
VISTE le delibere degli O.O.C.C. d’Istituto competenti, relative all’avvio delle procedure e ai 
requisiti per la selezione del personale ( delibere n.31 e n. 32 del Collegio dei docenti del 
18/12/2017 e delibere n.8 e n.9 del Consiglio d’Istituto del 19/12/2017) 

istsc_cbic830003 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000813 - II.5 - del: 05/02/2018 - 08:58:24 



CONSIDERATO che le procedure di individuazione  e/o reclutamento del personale devono essere 
conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  
TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto PON “Nessun giorno senza scuola” è 
necessario reperire docenti esperti e tutor  che abbiano competenze professionali nelle attività 
previste dal Progetto;  
VISTO il proprio Avviso 0000272 II.5 del 15/01/2018 relativo al reclutamento di personale interno 
per il ruolo di tutor ed esperto per la realizzazione del progetto in oggetto con i relativi compiti 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria formulata 
 
 

   DETERMINA  
 
la pubblicazione in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 
graduatorie provvisorie 
         
GRADUATORIA ESPERTO 

Cognome e Nome Modulo Plesso Punteggio attribuito 

Trivisonno Emanuela “I verbi leggere e 

scrivere non sopportano 

l’imperativo” 

Scuola Primaria di Matrice 60 

Marinelli Maria Concetta “Questo pomeriggio si 

recita insieme” 
Scuola Secondaria di 

Ripalimosani 
52 

Gentile Piergiorgio “I colori dell’arte” Scuola Secondaria di Petrella  30 

Nucciarone Fiorella “Giochiamo ed 

impariamo con la logica” 
 

Scuola Primaria di Limosano 21 

 
 GRADUATORIA TUTOR 
 

Cognome e Nome MODULO PLESSO Punteggio attribuito 

Lomma Adele “Questo pomeriggio si recita 

insieme” 
Scuola Secondaria di 

Ripalimosani 
50 

Sacchetta Loretta “I colori dell’arte” Scuola Secondaria di Petrella  40 

Genua Annarita “I verbi leggere e scrivere 

non sopportano 

l’imperativo” 

Scuola Primaria di Matrice 39 

Di Petta Laura “Giochiamo ed impariamo 

con la logica”

 

Scuola Primaria di Limosano 39 

De Marco Rosa “Gioco imparando” 
 

Scuola Primaria di Petrella. 26 

Miele Giovanna * “PODOimparando” 
 

Scuola Primaria di Oratino 13 
 

Lombardi Brunella “PODOimparando” 
 

Scuola Primaria di Oratino 13 
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* Precede per anzianità anagrafica 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 
15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente 
sul sito internet dell’Istituzione Scolastica. 
Trascorso infruttuosamente tale termine, le graduatorie diventeranno definitive. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico  
         Prof. ssa Marina Crema 

                Documento firmato digitalmente 

       ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa 
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