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Prot. n. 1043 del 22/02/2021 

 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

 

OGGETTO: Verbale graduatoria provvisoria personale interno da impiegare in attività di Tutor/esperto 

madrelingua/supporto tecnico nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 4396 del 9 Marzo 2018 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell ’offerta 

formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi –Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-53 

 CUP J28H20000010007 

 

Il giorno 22 febbraio 2021, presso la sede centrale di Striano, alle ore 14,00, si è riunita la Commissione, 

designata dal DS, per la valutazione delle candidature pervenute per la selezione del Personale interno da 

impiegare in attività di tutor/esperto madrelingua/supporto tecnico nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 

4396 del 9 Marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi –Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

La Commissione risulta composta dal Dirigente Scolastico, dott. prof. Rosario Cozzolino, dal DSGA, dott.ssa 

Lucia Marino e dalla prof.ssa Vincenza Scarano. Presiede la seduta il Dirigente scolastico. Funge da segretario 

verbalizzante la dott.ssa Lucia Marino.   
La Commissione, dopo aver esaminato le candidature pervenute alla scadenza del termine ultimo per la 

presentazione, in relazione ai criteri stabiliti nei relativi avvisi, redige le seguenti graduatorie provvisorie: 

Graduatoria Tutor 
 

TITOLO DEL MODULO 

 

 

SEDE Tutor 
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

 

DIDATTICA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

STRIANO 

Coviello Roberto 18 

Tufano Raffaella 4 
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Graduatoria esperti madrelingua 

 

TITOLO DEL MODULO 

 

 

SEDE Esperto 
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

HABLANDO EN ESPANOL TERZIGNO RODRIGUEZ VIDAL LUCIA 15 

APPRENDRE LE FRANCAIS STRIANO BILLIOTI DE GAGE CECIL 

ELISABETH 

7 

 

 

TITOLO PROGETTO 

 

SUPPPORTO TECNICO 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

APPRENDERE PER COMPETENZE Mirko Antonio Sellitto 47 

 

 

La seduta è tolta alle ore 15,00 

 

Il segretario verbalizzante      Il Dirigente scolastico 

 Dott.ssa Lucia Marino       Dott. prof. Rosario Cozzolino 

fi rme autografe omess e a i  sens i   

del l 'art. 3 del  D. Lgs . n. 39/1993 
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Prot. n.1045 del 22/02/2021 

 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

 
 

OGGETTO: Graduatoria provvisoria personale interno da impiegare in attività di tutor/esperto 

madrelingua/supporto tecnico nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 4396 del 9 Marzo 2018 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell ’offerta 

formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi –Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-53 

 CUP J28H20000010007 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull ’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO        il decreto interministeriale n°129/2018, recante regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 - FSE – Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 

10.2.2.A; 

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; 

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 relativa alla pubblicazione 

della graduatoria definitiva delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei 
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progetti presentati; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 con la quale si 

autorizza il progetto in oggetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  l’assunzione in Bilancio prot. n. 5339 del 25/11/2019 della somma per la realizzazione del 

progetto in oggetto; 

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02.08.2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 

VISTO  il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l ’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”; 

VISTO lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il quadro normativo di riferimento per lo stato di emergenza  epidemiologica da COVID-19; 

RITENUTO di non procedere all’avvio dei moduli nell’anno scolastico 2019/2020 a seguito dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la nota prot. n. 30933 del 20/10/2020 “Formazione a distanza” con la quale si confermano e 

restano valide le indicazioni già fornite con le comunicazioni prot. n. 4799/2020 e prot. n. 

4893/2020; 

RILEVATA  la necessità di procedere alla valutazione delle candidature pervenute a seguito degli avvisi prot. 

n. 884, prot. n. 887 e prot. n. 888 del 15/02/2021 per il conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda ritenuta valida per ogni modulo; 

VISTI gli esiti dei lavori della Commissione giudicatrice in data 22/02/2021 
 

DETERMINA 
 
la pubblicazione delle seguenti graduatorie provvisorie  

Graduatoria Tutor 
 

TITOLO DEL MODULO 

 

 

SEDE TUTOR 
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

 

DIDATTICA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

STRIANO 

Coviello Roberto 18 

Tufano Raffaella 4 

 

Graduatoria esperto madrelingua 
 

TITOLO DEL MODULO 

 

 

SEDE Esperto 
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

HABLANDO EN ESPANOL TERZIGNO RODRIGUEZ VIDAL LUCIA 15 

APPRENDRE LE FRANCAIS STRIANO BILLIOTI DE GAGE CECIL 

ELISABETH 

7 

 

 

 

TITOLO PROGETTO 

 

SUPPORTO TECNICO 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

APPRENDERE PER 

COMPETENZE 
Mirko Antonio Sellitto 47 
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Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, entro e non oltre 5 

(cinque) giorni dalla data di odierna pubblicazione. Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla 

pubblicazione della graduatoria definitiva.   

II presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito web dell' Istituto. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico  

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 

fi rma autografa  omessa  a i  sens i   

del l 'art. 3 del  D. Lgs . n. 39/1993 
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