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Al Sito web sezione PON FSE 2014-2020  

Amministrazione Trasparente  
Agli Atti 

 
 

OGGETTO: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE INTERNA FIGURA TUTOR 

Di cui all’ Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione per la presentazione 

di proposte finalizzate al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, di cui all’Obiettivo 

Specifico 10.1 _ Azione 10.1.1° del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

perl’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014/2020 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-51 

E58H18000730007 

Titolo “Prendiamo il volo” 

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

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

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in 

merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria e affidamenti di 

incarichi a personale interno/esterno e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il regolamento d’Istituto per l’affidamento degli incarichi ad esperti interni ed esterni; 

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 

VISTO l’Avviso interno prot.  n. 2118 del 02/03/2022pubblicato da questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la necessità di individuare N. 2TUTOR per i moduli: 
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TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO ORE DESTINATARI 

Arte; scrittura creativa; 

teatro 

Recitare per essere 

sestessi 

60 h Alunni di Scuola primaria 

Iniziative per il 

contrasto alla violenza 

nei contesti scolastici, 

promozione della parità 

di genere e lotta alla 

discriminazione e al 

bullismo 

Figli nella rete 30 h Alunni della scuola primaria 

 

VISTE le candidature pervenute; 

ESPLETATE le operazioni di disamina delle stesse; 

VISTA la tabella di comparazione dei titoli e l’esame dei curriculum presentati dai candidati; 

DECRETA 

La pubblicazione della graduatoria PROVVISORIA per la figura di TUTOR 

Modulo 1 “Recitare per essere se stessi” 

GRADUATORIA CANDIDATO ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

CERTIFICAZIONI ESPERIENZE PUNTEGGIO 

TOTALE 

1.  PASTORE 

PIERA 

 1 9 10 

2.  MORETTA 

FRANCESCA 

  9 9 

 

Modulo 2“Figli nella rete” 

GRADUATORIA CANDIDATO ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

CERTIFICAZIONI ESPERIENZE PUNTEGGIO 

TOTALE 

1.  CAVALLACCIO 

ANGELA 

0 3 8 11 

 

 
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo da presentare al 
Dirigente scolastico, entro sette giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Decorso tale termine, la graduatoria 
provvisoria diventerà definitiva e avrà validità per il periodo di realizzazione del Piano. 
 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Loredana Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi delc.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 


