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prot. n.190/IV.5 delm 24/01/2023 ALBO/ATTI

OGGETTO: OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 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) 
CNP 10.1.1A FDRPOC-CA-2022-86 Giochiamo insieme per una cittadinanza attiva
CUP  H94C22000280001

          GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA SELEZIONE ESPERTI INTERNI  e TUTOR PON 

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.;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

 VISTI  i Regolamenti (UE) n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

 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;

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto ncon la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici ;

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.1 2022 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 2022;

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 



“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

VISTE le delibere collegiali di approvazione della candidatura di progetto; 
 
VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;

VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ;
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
VISTE le modalità individuate dal Collegio di nomina esperti e tutor e criteri di selezione come indicate

dall’Autorità  di  gestione nel  Manuale di  gestione  nota n.  4395 del  9/03/2018,   nonché l’
individuazione destinatari con delibera n. 8 del collegio  del 09/09/2022;

VISTA l’assunzione al PA 2022;

RITENUTa la necessità di nominare gli esperti e tutor per i 7 moduli con avviso pubblico per la 
l‘individuazione di docenti interni aventi le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico;

VISTO l’avviso di reclutamento per n. 7 esperti interni e n. 7 tutor con prot. 0000100/U del 
16/01/2023 e le candidature pervenute agli atti;

VISTO il verbale della commissione nominata dal Dirigente Scolastico e agli atti;

 tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

EMANA
la graduatoria di selezione per i seguenti moduli:

 Modulo 1: Educazione motoria: Giochiamo in squadra volleyball:
1 candidatura tutor Esposito Angelina p.17- 1 candidatura Esperto Di Napoli Angelo p.13

 Modulo 2: Educazione motoria: Taranta e Tammorre:
1 candidatura tutor Mautone Vincenzina p.33- 1 candidatura Esperto NESSUNA

 Modulo 3: Educazione motoria: Mi muovo in armonia:
1 candidatura tutor Moschettino Filomena p.21- 1 candidatura Esperto Mauro Marianna p.41

 Modulo 4: Educazione motoria: Educare con gli scacchi:
1 candidatura tutor Matrisciano Filomena p.25- 1 candidatura Esperto Fioccola Luigi p.30

 Modulo 5: Teatro: Su il Sipario!:
1 candidatura tutor Auriemma Luisa p.18- 1 candidatura Esperto Arrotta Rosa p.34

 Modulo 6: Laboratorio creativo: Piccole mani...Grandi scoperte:la nostra terra (Raccontiamo il 
passato per disegnare il futuro):
1 candidatura tutor La Marca Chiara p.23- 1 candidatura Esperto Gallo Virginia p.38

 Modulo 7: Musica e canto: Arriva la banda!:
1 candidatura tutor Serpico Teresa p.7- 1 candidatura Esperto NESSUNA

Ai sensi del D. Lgs.196/2003 e del Regolamento europeo in materia di protezione della privacy, i dati personali forniti
saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode
dei diritti  di  cui al  citato  D.  Lgs.  196/2003.  Il  presente  avviso viene reso pubblico sul  sito  ufficiale  della  scuola,  in
ottemperanza agli obblighi di legge. In mancanza dei reclami diverrà definitivo dopo cinque giorni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tania Iasevoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa
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