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Oggetto: Decreto pubblicazione della GRADUATORIA DEFINITIVA - progetto “SOCIAL EDUCATION”.  

Figura: Tutor interno 

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

l’apprendimento” 2014-2020.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 VISTO l’Avviso Pubblico, prot. 9707 del 27/04/2021, per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza covid-19 - Programma Operativo Nazionale (PON E 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 l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID-17665, con la quale questo Istituto viene 
legittimato ad attuare, entro il 31/08/2022, il progetto “SOCIAL EDUCATION” codice identificativo 10.1.1A-
FSEPON-PU-2021-189  - CUP B43D21001490007, per un importo complessivo pari a € 9.123,00;  
 

 VISTO il Decreto Dirigenziale n. 6381 del 08/09/2021 di assunzione nel Programma Annuale 2021 dei 
finanziamenti del progetto relativo all’Asse I – Istruzione (FSE) – PON “Per la scuola” e all’Asse I – Istruzione 
(FDR) – POC “Per la scuola”; 
 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 10/09/2019 relativa ai criteri generali di individuazione 
delle figure di sistema; 
 

 VISTO il regolamento Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 17 del 10/09/2019 sui criteri per la 
disciplina degli incarichi agli esperti con cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione delle figure di 
sistema; 
 

 VISTA la delibera n. 9/2021 del Collegio dei Docenti del 19/05/2021;  
 

 VISTA la delibera n. 16/2021 del Consiglio di Istituto del 19/05/2021;  
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 VISTO l’avviso interno di selezione di TUTOR INTERNI - Progetto “SOCIAL EDUCATION” Prot. n. 6619 del 
15.09.2021; 

 
 PRESO ATTO delle  domande pervenute e corredate dalla documentazione prevista dall’Avviso Progetto 

“SOCIAL EDUCATION” Prot. n. 6619 del 15.09.2021; 
 

 VISTA l’atto di Nomina della Commissione di valutazione, designata dal Dirigente Scolastico, n. prot. 6884 del  

22.09.2021; 

 

 VISTO il Decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. n.7092 del 28.09.2021; 

 

 Visto il verbale n. 13 Prot.  N. 7354 del 06.10.2021 redatto dalla Commissione di valutazione ; 

 

DECRETA 

La pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA per la figura di n. 2 TUTOR INTERNI - progetto “SOCIAL EDUCATION” 

per la scuola PRIMARIA 

MODULO: Scrivere è un gioco di parole 

 Nome 

Possesso di titoli 

culturali afferenti 

la tipologia di 

intervento (max 

punti 10) 

Pubblicazioni 

attinenti al 

settore di 

pertinenza (max 

punti 2) 

Certificazioni 

informatiche 

(MAX PUNTI 4) 

Esperienza di 

docenza nel 

settore di 

pertinenza 

(max punti 10) 

Esperienze 

professionali nel 

settore di pertinenza 

(max punti 10) 

TOTALE 

1 Marcella Sgura 4,5 0 0 0 2 6,5 

 

per la scuola SECONDARIA 

MODULO: Scrivere è un gioco di parole 2 

 Nome 

Possesso di titoli 

culturali afferenti 

la tipologia di 

intervento (max 

punti 10) 

Pubblicazioni 

attinenti al 

settore di 

pertinenza (max 

punti 2) 

Certificazioni 

informatiche 

(MAX PUNTI 4) 

Esperienza di 

docenza nel 

settore di 

pertinenza 

(max punti 10) 

Esperienze 

professionali nel 

settore di pertinenza 

(max punti 10) 

TOTALE 

1 Dora Bonfrate 7,5 0 2 8 3,5 21 

2 *Vito Nicola Cavallo 3,5 0 0 3 0,5 7 

3 Adriana Chirico 0,5 0 2 0 0,5 5 

*Vito Nicola CAVALLO: modifica punteggio a seguito di integrazione domanda. 

 
In caso di parità di punteggio, prevale il candidato anagraficamente più giovane, giusta legge 191/98 art.2 comma 9 e 

successive modificazioni.  

Avverso la predetta graduatoria sarà ammesso ricorso al TAR entro gg. 60 ed al capo dello Stato entro gg. 120 

rispetto alla data di pubblicazione.  

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo sul sito web della scuola all’indirizzo 
http://www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marisa BASILE 

documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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