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ALL’ALBO 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 
 

PROGETTO10.1.1A-FSEPON-CL-2019-165- “LABORATORI DI CULTURA VS DISAGIO" 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DOCENTI ESPERTI E DOCENTI TUTOR 

 
CUP: J63D22000100007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - 
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 
2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.Lgs. n. 163/2006 “Codici dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l’art. 52, co. 1° T.U. pubblico impiego; cfr. art. 2103 C.C.; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 34815 del 02 Agosto 2017 recante l’Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

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 – competenze e ambienti 
per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso MIUR AOODGEFID prot. n. 4395 del 09/03/2018 per la "Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa". Asse I - Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. –Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 
cui anche persone con disabilità; 

VISTA la Delibera N° 5 del Collegio dei docenti del 27/04/2017;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto prot. 4764 del 16/05/2017 - Verbale Consiglio d’Istituto N°160 del 
02/05/2017; 
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VISTA la Nota MIUR Prot. N. AOODGEFID-651 del 17/01/2020 di Autorizzazione del progetto “LABORATORI 
DI CULTURA VS DISAGIO" con identificativo 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-165; 

VISTA  la Delibera di assunzione in bilancio del Consiglio di Istituto n. 156 del Verbale 193 del 15/02/2022; 

VISTO l’Avviso Interno n. prot. 1979 del 17/02/2022 per la selezione di n. 5 (cinque) figure per lo svolgimento 
dell’attività di esperto e di n. 6 (sei) figure per lo svolgimento di tutor al fine di realizzare i suddetti 
moduli progettuali; 

VISTO l’Avviso Interno n. prot. 3392 del 18/03/2022 – riapertura termini dell’avviso interno di selezione del 
personale interno 

VISTE le istanze presentate al protocollo della scuola corredate di curriculum vitae; 

VISTO il Verbale della Commissione per la valutazione delle domande pervenute, acquisito al prot. n. 3918 
del 29/03/2022; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata prot. n. 4036 del 31/03/2022; 

VISTO il Verbale della Commissione prot. 4535 del 07.04.2022, ad integrazione del precedente acquisito al 
prot. n. 3918 del 29/03/2022; 

DECRETA 

la pubblicazione all’albo online di questa istituzione scolastica delle seguenti graduatorie per il reclutamento 

delle figure professionali di Docente Esperto e di Docente Tutor interne all’istituzione scolastica per il progetto 

PON FSE 10.1.1A“Laboratori di cultura vs disagio”: 

Modulo Progettuale “Laboratorio di teatro” 

Posizione 
graduatoria 

Docente Esperto Punteggio 

1 MULE’ ROSSELLA 11 

 

Posizione 
graduatoria 

Tutor Punteggio 

1 ROTELLA MARIA 12 

Modulo Progettuale “Laboratorio di chimica per l’arte” 

Posizione 
graduatoria 

Docente Esperto Punteggio 

1 SPOTO CARMELA 3,5 

 

Posizione 
graduatoria 

Tutor Punteggio 

1 IACONESSO ANTONGIULIO 9 

Modulo Progettuale “Passport to your future” 

Posizione 
graduatoria 

Tutor Punteggio 

1 GIARDINELLI CATERINA 26 

Modulo Progettuale “Laboratorio di moda” 

Posizione 
graduatoria 

Docente Esperto Punteggio 

1 MORABITO MATTIA 15 

 

Posizione 
graduatoria 

Tutor Punteggio 

1 PUGLIESE FRANCESCO 9 
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Modulo Progettuale “Economia circolare: laboratorio di materie prime seconde” 

Posizione 
graduatoria 

Docente Esperto Punteggio 

1 DENISI THOMAS 12 

 

Posizione 
graduatoria 

Tutor Punteggio 

1 TETI GIUSEPPE 16 

Modulo Progettuale “Laboratorio di alimentazione e corretto stile di vita” 

Posizione 
graduatoria 

Docente Esperto Punteggio 

1 TETI GIUSEPPE 16 

2 COSTA PINUCCIA 10,5 

 

Posizione 
graduatoria 

Tutor Punteggio 

1 DENISI THOMAS 11 

Avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione.  
Decorso tale termine in assenza di reclami le graduatorie suddette divengono definitive. 
In caso di eventuali reclami, gli stessi saranno esaminati e verranno pubblicate le graduatorie definitive, avverso 
le quali è possibile ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni 
dalla data di pubblicazione della stessa. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Roberto Caroleo 

Firmato digitalmente 
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