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All’Albo online della Scuola 

Amministrazione Trasparente 
Atti 

 

 

Oggetto:   Decreto approvazione graduatoria definitiva istanze per la valutazione di Esperti interni - 
Tutor – Docente di supporto operativo da impiegare nell’ambito del progetto Programma Operativo 
Complementare (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 33956 del 18/05/2022 

   Progetto: “TUTTI DENTRO”- Codice progetto   10.1.1A - FDRPOC-CL-2022-121- FSE- Socialità, 
apprendimenti, accoglienza. 
CUP: C44C22000970001 

   Progetto: “A TUTTA FORZA” - Codice progetto 10.2.2A -FDRPOC-CL-2022-142 – FSE-Socialità,     
    apprendimenti, accoglienza.  

CUP: C31I220007006 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l‘amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
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 ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO  il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
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 (GU Serie Generale n. 91 del 19-4-2016 Suppl- Ordinario n. 10); 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 - Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi deII’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL
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POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA, 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (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; 
VISTA la Nota MIUR  prot. n. 27 del 21/06/2022 con cui sono pubblicate le graduatorie definitive dell’Avviso prot.  
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”; 
VISTA la Nota di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, con la quale viene 

formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e 
contraddistinto dai codici: 

    10.1.1A - FDRPOC-CL-2022-121 
    10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-142; 

VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti PON FSE; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot. n . 4857 del 11/07/2022 con cui è stato inserito il progetto in 
oggetto al Programma Annuale 2022; 

VISTA la determina di avvio procedura di selezione Prot. n° 4908 del 14/07/2022; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento, 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 il bando prot. N. ° 4917 del  15/07/2022 per la selezione, con comparazione dei curricula 
giusta delibera Collegio Docenti, ai fini del reclutamento di numero 8 docenti esperti, 8 docenti tutor; 
ATTESA la necessità  di procedere all’individuazione di tali figure; 
TENUTO CONTO  delle candidature pervenute entro il termine stabilito; 
VISTO il verbale della Commissione per la comparazione / valutazione dei curricula docenti interni esperti / 
tutor / docente di supporto operativo prot. N. 2811-20-21 del 18/08/2022; 

 

 

DECRETA 
 

 

La pubblicazione della graduatoria definitiva delle figure interne e l’attribuzione dei seguenti incarichi 
esperto / tutor / docente di supporto operativo: 

MODULO 
ATTIVITA’ 

DESTINATARI ESPERTI/N. PROTOCOLLO E 
DATA/punti 

TUTOR/ N. PROTOCOLLO E 
DATA/punti 

Go English (Inglese) 

Arte, scrittura creativa, 
teatro 
 

Studentesse e 
studenti 

Secondaria primo 
grado – Sede 

Classi 1° A-1°B 

 

SCHINA Nicla TENTUCCI Eugenia 

Non solo parole 
(Italiano) 

Educazione alla 
legalità e ai diritti 
umani 

Studentesse e 
studenti 

Secondaria primo 
grado Sant’Eusanio 
del Sangro Cl. II C 
 

NICOLO’ Marisa D’ANGELO Maria 



Non solo numeri 
(Matematica) 

Laboratorio 
creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione 
valorizzazione dei 
beni comuni 

Studentesse e 
studenti 

Secondaria primo 
grado Sant’Eusanio 
del Sangro Cl. II C 

 

MASCITELLI Marcella GRAZIA Amedeo 

Viaggio nella 
lingua (italiano) 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Studentesse e 
studenti 

Primaria Sede 
classe 3° A 

PANTALEONE Margherita DI NATALE Rossella 

Viaggio nella lingua 
italiana 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Studentesse e 
studenti 

Primaria Sede  

classe 3° B 

CEROLI Luciana ANGELILLI Simona 

A rigor di logica 
(matematica) 

Competenza in scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Studentesse e 
studenti Primaria 
Sede 

classe 3° B 

 

DE FABRITIIS Simonetta GIANGIORDANO Milena 

Matematica….mente 

Competenza in 
scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

 

Studentesse e 
studenti Primaria 
Sede 

Classe 4°A e 4° B 

 

MONTANARO Sandra DI LORETO Concetta 

Dentro i numeri 
Competenza in 
Scienze, 
Tecnologie,Ingegner
ia e Matematica - 
STEM) 

Studentesse e 
studenti  

Primaria Sede 

Classe 1°A e 1° B 

DI CASTELNUOVO Federica BOSCO Catia 

 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni. 
Il candidato aggiudicatario sarà contattato per la stipula del contratto. 

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Paola Silvana CIANCIOSI 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 


