
 

 

 
ALL’ALBO  

AL SITO WEB 
AGLI ATTI  

ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
AL DSGA 

 
 
Oggetto: Pubblicazione delle graduatorie delle istanze pervenute per la selezione del personale interno per  il 
reclutamento di esperti e tutor per la realizzazione del progetto Pon Primaria 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-613 
 

 
 

AVVISO 4294 del 27/04/2017 – FSE per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e 
integrazione 

FINANZIAMENTO Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo Obiettivi Specifici 
10.1, 10.3 - 10.3 Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 

TITOLO 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-613 
AUTORIZZAZIONE Prot. 1417 del 27.01.2020 
SOTTOAZIONE 10.1.1A Progetti di inclusione sociale e integrazione 
CUP I61F17000040007 
IMPORTO € 27.810,00 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L'avviso pubblico MIUR AOODEFID/4294 del 27/04/2017, per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 finanziato con FSE e FDR, Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.3 – Azioni 10.1.1, e 10.3.1; 
 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, approvato con la delibera N° 28 del 
01.12.2020 del Consiglio di Istituto; 

VISTA la nota di Autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione Prot. N°AOODGEFID 1417 del 
27.01.2020; 
 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 
 

 
 
 
 





 

 

  
 

VISTO Il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107”; 
 

VISTO Il proprio regolamento per l’attività negoziale; 
 

VISTA La propria nota di disseminazione prot. 9917 del 28/07/2022; 
 

VISTO Il Decreto di assunzione in bilancio per variazione del Programma Annuale 2021 alla data del 
11309 del 09/11/2021; 
 

VISTO Il proprio avviso di reclutamento tra il personale interno di varie figure di esperto e tutor, prot. 
10040 del 03.08.2022; 
 

VISTO   Il proprio atto di nomina della Commissione per la valutazione delle istanze del personale 
interno come esperto e tutor, prot. 10323 del 16.08.2022; 
 

VISTO   Il verbale della Commissione del 17.08.2022 prot. 10337; 
 

 
                                                          DISPONE 

 
La pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria sottostante relativa ai docenti interni come esperti 
e tutor d’aula di cui all’oggetto: 
 

 
ELENCO ESPERTI 

 
TITOLO MODULO ESPERTO PUNTEGGIO 

Laboratorio di scrittura creativa – Un filo che lega tante storie  Listo Tiziana  Unica istanza  
  Arte, creatività e inclusione.  

Un puzzle di colori … arcobaleno di cuori-classi quarte e quinte 
scuola primaria  

Imbesi Domenico  Unica istanza  

  Arte, creatività e inclusione.  
Un puzzle di colori … arcobaleno di cuori-classi prime, seconde e 
terze scuola primaria  

Terranova Carmelina  Unica istanza  

  Educazione motoria; sport; gioco didattico.  
Insieme siamo una sola squadra - Scuola Primaria  

Gelsomino Attilio  Unica istanza  

  Educazione motoria; sport; gioco didattico.  
Insieme siamo una sola squadra - Scuola Secondaria I Grado  

Flaccomio Rosa  Unica istanza  

 
 
 
 



 

 

ELENCO TUTOR 
 

TITOLO MODULO ESPERTO PUNTEGGIO 

Laboratorio di scrittura creativa – Un filo che lega tante storie  Benevento Francesca  Unica istanza  
  Arte, creatività e inclusione.  

Un puzzle di colori … arcobaleno di cuori-classi quarte e quinte 
scuola primaria  

Ferrara Maria  Unica istanza  

  Arte, creatività e inclusione.  
Un puzzle di colori … arcobaleno di cuori-classi prime, seconde e 
terze scuola primaria  

Bonomo Maria  Unica istanza  

  Educazione motoria; sport; gioco didattico.  
Insieme siamo una sola squadra - Scuola Primaria  

Calabrò Anna Carmela  Unica istanza  

  Educazione motoria; sport; gioco didattico.  
Insieme siamo una sola squadra - Scuola Secondaria I Grado  

Presti Rosanna  Unica istanza  

 
 

Dopo la pubblicazione della graduatoria si procederà con l’affidamento degli incarichi. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Pina Da Campo 

 
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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