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Prot. n. 8745 A.17.a dell’01 dicembre 2021        

Ai Sigg Docenti  

Al Sito WEB 

All’Albo  

 

Oggetto:PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR. Avviso interno prot. 

n. 8147 del 10 novembre 2021. Progetto PON FSE Avviso 4395 del 09/03/2018- FSE- Inclusione 

sociale e lotta al disagio- II edizione - codice 10.1.1A -FSEPON-CL-2019-51 TITOLO DEL 

PROGETTO:  RELAZIONI, AFFETTIVITA’ ED EMOZIONI.  

 

 

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.;  

 

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 successive modifiche e integrazioni;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 recante il "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 Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento “ 2014-2020- Asse I – Istruzione- Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in 

quelle periferiche “ Scuola al Centro”; 

 

VISTO  il  progetto “ Relazioni, affettività ed Emozioni ”,  presentato  da  questa  Istituzione  

Scolastica ( candidatura n. 1012879 del 03 marzo 2018); 

 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR  prot. A00DGEFID-651 del17/01/2020 ;  

 

CONSIDERATO che il progetto “ Relazioni,affettività ed Emozioni”, identificato con il codice  

10.1.1A- FSEPON-CL-2019-51, è stato autorizzato per l’importo di € 43.974,00 ; 

VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot.n.°1511 A1 a      

del 26 febbraio 2021; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 

progetto;  

VISTO il D.I n. 129 del 28 agosto 2018 recante il "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot AOODGEFID 1588 del 13/01/2017 e, 

in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel 

rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a 

personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che 

nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

VISTO che per l’Istituzione scolastica ammessa al finanziamento come da nota del MIUR i 

progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di 

“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31/08/2022; 

VISTE le delibere degli OO.CC;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 18 maggio 2021 ( delibera n.°8 relativa al verbale 

n.°6) in cui sono stati individuati i criteri per la selezione di esperti, tutor, referente per la 

valutazione; 

VISTO L’Avviso interno prot. n. 8147 del 10 novembre 2021 rivolto al personale interno per il 

reclutamento di n. 7 tutor per la realizzazione del Progetto PON/FSE indicato in oggetto; 

VISTO il Verbale della Commissione, istituita con decreto dirigenziale Prot. n.° 8368 del 20 

novembre 2021, per la valutazione delle candidature relative all’Avviso interno prot. n. 8147 del 

10 novembre 2021; 

VISTO il reclamo effettuato dalla prof.ssa Arabia Giusi non inserita, per errore materiale, nella 

graduatoria in oggetto; 



TENUTO CONTO del decreto in autotutela del Dirigente Scolastico prot. n. 8490 del 23 

novembre 2021; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria per 

l’individuazione dei tutor rettificata prot. n. 8491 del 23 novembre 2021; 

 

DECRETA 

 

l’approvazione e la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web istituzionale delle seguenti 

graduatorie  DEFINITIVE per la selezione di un TUTOR per ciascun modulo progettuale: 

 

TITOLO MODULO  

progettuale 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

COMPLESSIVAMENTE 

ATTRIBUITO 

L’inglese nell’astuccio 

( primo modulo) 

COZZA MARIANGELA 

 

31 

  

MAZZOTTA CLARA  

 

 

24 

 

TITOLO MODULO  

progettuale 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

COMPLESSIVAMENTE 

ATTRIBUITO 

 

L’inglese nell’astuccio 

( secondo  modulo) 

 

PEZZULLI SABRINA 

 

 

30 

  

MAZZOTTA CLARA 

 

24 

 

  

LEO MARISA 

 

 

23 

 

TITOLO MODULO  

progettuale 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

COMPLESSIVAMENTE 

ATTRIBUITO 

 

A scuola con Zazie: emozioni, 

relazioni e conflitti 

( primo modulo) 

 

DE FAZIO GIOVANNA  

 

22 

 

TITOLO MODULO  

progettuale 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

COMPLESSIVAMENTE 

ATTRIBUITO 

A scuola con Zazie: emozioni,   



relazioni e conflitti 

( secondo modulo) 

 

LEO MARISA 23 

 

 

 

TITOLO MODULO  

progettuale 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

COMPLESSIVAMENTE 

ATTRIBUITO 

Sbarchi e approdi  

ARABIA GIUSI 

 

27 

  

VILLELLI FERNANDA 

23 

 

TITOLO MODULO  

progettuale 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

COMPLESSIVAMENTE 

ATTRIBUITO 

Educazione al teatro  

DE LORENZO ALBA 

GIULIANA 

 

8 

 

 

TITOLO MODULO  

progettuale 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

COMPLESSIVAMENTE 

ATTRIBUITO 

 

Genitori si diventa: 

laboratorio dedicato alla 

gestione dei conflitti 

 

ORLANDO MARIANGELA  

 

15 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariella Chiappetta 

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

 


