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Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria per la selezione figura TUTOR INTERNI progetto“ 
Crescere in armonia” 
Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola- 
Competenze ed ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo –FSE – Avviso 
1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base (Scuola dell’Infanzia) 
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-450 
CUP: C17I06000070007 

 

 
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 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il DPR 275/99, 
scolastiche; 

concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

Visto l’Avviso PON prot. AOODGEFID1953del 21/02/2017 per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole 
dell’infanzia e scuole del I e del II Ciclo; 

Vista la delibera n 23 del Collegio Docenti del giorno 16/04/2018 di approvazione del 
progetto PON in oggetto. 

Vista la delibera di assunzione al bilancio n.30/5 del 16 /03/ 2017; 

Vista la Delibera n. 40 del Collegio docenti del 28/06/2018, nella quale vengono proposti 
criteri e regolamento per la selezione di esperti interni/esterni , tutor, valutatore ; 

Vista la Delibera n.43/7 del Consiglio d’Istituto del 30/06/2018, con la quale sono stati 
deliberati i criteri per la selezione di esperti interni/esterni , tutor, valutatore; 

Tenuto conto del DLgs 50/2016 così come modificato dal Dlgs 56/2017; 

Considerato che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di n. 4 figure 
per ricoprire l’incarico di tutor. 

Vista la delibera n.25 del Collegio Docenti del 21/11/2018 di avvio del progetto PON in 
oggetto;. 

Vista la delibera n.60 del Consiglio di istituto del 23/11/2018 avvio del progetto PON in 
oggetto 

Vista la necessità di individuare n. 4 figure di tutor per l’attuazione del progetto PON 
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in 
oggetto 
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DISPONE 

 
la pubblicazione, in data odierna, del decreto di approvazione della graduatoria definitiva 

per l'individuazione dei Tutor interni per la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 
 
 

TITOLO MODULO TUTOR 
Titoli 

Culturali 
Titoli 

professionali 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

Sulle note della conoscenza- 

Campagna 

1.De Chiara Italia 

2.Fasano Gerardina 

12 

5 

1 

3 

13 

8 

 

TITOLO MODULO TUTOR 
Titoli 

Culturali 
Titoli 

professionali 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

Sulle note della conoscenza 

Zone alte 

1.D’Ambrosio Lucia 21 / 21 

 

TITOLO MODULO TUTOR 
Titoli 

Culturali 
Titoli 

professionali 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

Conosco giocando-Campagna 1. Marchetta Deanna 

2. Conzo Carmela 

17 

7 

20 

18 

37 

25 

 

TITOLO MODULO TUTOR 
Titoli 

Culturali 
Titoli 

professionali 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

Conosco giocando- zone alte 
1. Fasano Maria 

2. D’Ambrosio Lucia 
5 

21 

20 

/ 

25 

21 

Avverso  la  presente  graduatoria   è   possibile   inoltrare   reclamo,   debitamente   motivato,   all'ufficio 

di protocollo dell'Istituto o tramite posta certificata, entro 7 giorni a decorrere dalla data  di 

pubblicazione. 

Trascorso tale termine, la graduatoria avrà valore definitivo. 
 
 
 

IL Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Vigogna 

Firmato da: 
VIGOGNA PAOLA 
Codice fiscale: VGGPLA65H53C129U 
19/03/2019 11:23:39 
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Visto il decreto di assunzione in bilancio prot.n.4015.IV.5 del 22/11/2018 

Vista La determina d’indizione del bando prot.596/U dell’11/02/2019. 

Visto L’avviso di seIezione tutor prot. n.687/U del 18/02/2019 da impiegare neIIa 

reaIizzazione deI Progetto “crescere in armonia ”, pubbIicato aII’aIbo di codesta 
istituzione scoIastica 

Viste le istanze dei candidate pervenute al protocollo secondo le modalità e I tempi 
indicate nel bando prot. 687/U del 18/02/2019 

Visto l’elenco delle candidature pervenute prot.n.1017 del 11/03/2019 

 


