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DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA  

INCARICO TUTOR ESTERNI 

Progetto Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-683 – Titolo “Ascolto, comprendo, apprendo” 

Moduli “School Robotics 2” e “Sportiva…MENTE 2” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»;  
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  
VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO il Decreto 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;  
VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 1770/VI.3 del 15/02/2022, che disciplina le modalità di assegnazione 
degli incarichi individuali;  
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; 
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 il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9707 del 27/04/2021 Fondi Strutturali Europei – 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. 
Avviso pubblico per la 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; 
VISTA la candidatura di questo istituto n. 1053048 inoltrata in data 21/05/2021; 
VISTO che il Progetto predisposto, denominato “Ascolto, comprendo, apprendo”, è stato approvato dal Collegio 
dei Docenti con delibera n. 92/b del 17/05/2021 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 80/b del 17/05/2021; 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Ufficio IV: 

- con nota prot.n. AOODGEFID/173551 dell’1/06/2021 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei 
suddetti Progetti PON/FSE; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/17510 del 4/06/2021 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la 
Regione Campania; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/17648 del 7/06/2021 ha comunicato a questa istituzione scolastica la formale 
autorizzazione del progetto e il relativo finanziamento per n. 2 sottoazioni: 

1. Sottoazione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti -  denominato “A scuola senza 
disagio” Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-618; 

2. Sottoazione 10.2.2A Competenze di base, denominato “Ascolto, comprendo, apprendo” Codice Progetto: 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-683, 
prevedendo come termine di chiusura progetto il 31 agosto 2022;  

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa 
VISTO il Decreto prot. n. 5028/VIII.1 del 15/06/2021 con cui è stato assunto in bilancio il progetto autorizzato 
“Ascolto, comprendo, apprendo” Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-683 per un importo pari ad € 81.312,00; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 116 del 10/02/2022 dal Consiglio d’Istituto; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;   
VISTA l'assegnazione del Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e la registrazione di tale 
Codice sull'applicazione SIF del portale SIDI; 
VISTA la propria determina di avvio delle procedure di selezione interna prot. n. 2067/IV.5 del 22/02/2022, 
VISTI i criteri di selezione approvati dagli OO.CC.; 
VISTO il proprio Avviso prot. n. 2744/IV.5 del 10/03/2022 rivolto al personale ESTERNO da incaricare quale 
TUTOR per la realizzazione del progetto Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-683; 
TENUTO CONTO che al protocollo della scuola, entro i termini fissati dall’avviso, sono pervenute n. 9 candidature 
in relazione ai 2 moduli “School Robotics 2” e “Sportiva…MENTE 2”;  
PRESO ATTO del verbale prot. n. 3633/IV.5 del 25/03/2022, redatto dalla commissione di valutazione all’uopo 
nominata che, riscontrata la presenza di n. 4 candidature per il modulo “Sportiva…MENTE 2” e n. 5 candidature 
per il modulo “School Robotics 2” previsti dal progetto, ha proceduto a verificarne la validità e ad attribuirne i 
punteggi spettanti,   
 

DETERMINA 

1. La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento; 
2. la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria dei Tutor da incaricare sui  moduli 

“Sportiva…MENTE 2”  e “School Robotics 2” afferenti al progetto Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-683 – 
Titolo “Ascolto, comprendo, apprendo” 
 
 



 
 

GRADUATORIA TUTOR INTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA per COLLABORAZIONE PLURIMA 

Modulo: “Sportiva…MENTE 2” 

 Progetto Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-683 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivo 

1 FERRANTE MARIAROSARIA 35 

2 LUCIBELLO PATRIZIA 12 

3 DI FUCCIA ANDREA 9 

 

GRADUATORIA TUTOR ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA  

Moduli: “Sportiva…MENTE 2” 

Progetto Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-683 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivo 

1 FALCONE FEDERICA 22 

 

 

GRADUATORIA TUTOR INTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA per COLLABORAZIONE PLURIMA 

Modulo: “School Robotics 2” 

 Progetto Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-683 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivo 

1 FERRANTE MARIROSARIA 72 

2 PALOMBA PATRIZIA 50 

3 LUCIBELLO PATRIZIA 47 

4 DI FUCCIA ANDREA 44 

5 TARTAGLIONE FRANCO 44 

 

Avverso le presenti graduatorie è possibile presentare reclamo nel termine di 7 giorni dalla data di 

pubblicazione. Trascorso tale termine, in assenza di reclami, la graduatoria si riterrà definitiva e si procederà 

al conferimento dell’incarico.  

 

                                                                                                                                       La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                        Dott.ssa Teresa Luongo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 


