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ALL’ALBO ON LINE AL SITO WEB 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
Oggetto: GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE N. 10 ESPERTI E 10 TUTOR  

 

Progetto PON FSE “SUCCESSO SCOLASTICO E INCLUSIONE EDUCATIVA” – Avviso 
MIUR n. 33956/2022. 

Avviso pubblico n. 33956 del 18.05.2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”. Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020” finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – 
 

La Dirigente scolastica 
 

VISTO il Progetto PON FSE “SUCCESSO SCOLASTICO E INCLUSIONE 
EDUCATIVA” – Avviso MIUR n. 33956/2022. 
Avviso pubblico n. 33956 del 18.05.2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza”. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020” finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme  in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTO il Decreto Interministeriale 128/2018, recante il "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 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 – 
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competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 
17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture, così come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 70 del 24 maggio 2022 di adesione al PON; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 75 del 25 maggio 2022 di adesione al PON; 
VISTO il "Regolamento d’Istituto relativo al reclutamento del personale interno ed esterno 
(esperti e tutor)" approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 30/06/2022; 
VISTO l'Avviso pubblico Prot. n. 1596 del 13/07/2022 con cui i docenti sono stati invitati 
a produrre entro i termini stabiliti apposita istanza; 
VISTO il Verbale della Commissione per la Valutazione delle Candidature Esperti e/o Tutor 
Prot. n. 1647 del 20/07/2022; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

la pubblicazione, in data odierna sul sito della scuola, della graduatoria definitiva per la 
selezione e il reclutamento di n. 10 esperti e 10 tutor interni/esterni 

 

CUP H44C22000260001 (10.2.2A) 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201 SUCCESSO 

SCOLASTICO E INCLUSIONE EDUCATIVA 

Titolo del progetto: “Successo scolastico e inclusione educativa”  

 
Graduatoria definitiva selezione personale docente interno/esterno scuola primaria 

 

Titolo Esperto individuato Tutor individuato 

Un ponte per l’inizio del nuovo anno 
scolastico 

Moccia Turco 

Accoglienza e inclusione Ragozzino De Rosa 

Inclusione, comunicazione e gioco Vigliarolo Letizia 

Imparare a studiare per il successo 
formativo 

Fiorillo Rizzi 

Autonomia, trasversalità e metodo di 
studio 

Gisondi Colantonio 

 

Graduatoria definitiva selezione personale docente interno/esterno scuola secondaria di I grado 



 

Titolo Esperto individuato Tutor individuato 

Comprendere e comunicare efficacemente Schifino Cimmino 

Le lingue straniere per il successo 
formativo 

Mariani Taddeo 

Potenziamento di matematica Spagna Lorrai 

Il gioco come occasione educativa Calloni Martorana 

Diventare autonomi nello studio Misitano Calasanzio 

 

Art. 2 
 
La presente graduatoria, indetta con Avviso pubblico Prot 1596 del 13/07/2022, e al Verbale 
del Commissione con Prot. n. 1647 del 20/07/2022, è definitiva e non si configura interesse 
da parte di alcun altro tale da proporre reclamo alla Dirigente scolastica. 
Il presente Atto definitivo può essere impugnato con ricorso da inoltrare al TAR e con 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni 
dalla data di pubblicazione all'Albo dell'Istituzione Scolastica. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Chiara Bonetti  

 


