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OGGETTO:  PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR D’AULA / 

ESPERTO FORMATORE  

 

Azione 10.1.1 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto azione 

10.1.1 A - Competenze di base - Codice Progetto: 10.1.1 A -FSEPON-PI-2021-40 - Titolo: Una scuola 

per tutti - CUP B33D21003090006 - Avviso Pubblico prot. n.5045 del 27/08/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la documentazione depositata agli atti Prot. n° AOODGEFID-17664 del 07 giugno 2021 con 

oggetto: ”Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 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 prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e 

socialità). Azione 10.1.1 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base - Sotto azione 10.1.1 A - Competenze di base - Codice Progetto: 10.1.1 A -FSEPON-PI-

2021-40 - Titolo: Una scuola per tutti; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 5045/7.6 del 27/08/2021 avente ad oggetto la procedura di 

selezione del personale docente interno cui affidare l’incarico di tutor d’aula e l’incarico di 

esperto formatore per la realizzazione del percorso formativo relativo all’Azione 10.1.1 A - 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto azione 10.1.1 A - 





 

 
 

  

 

 

 

Competenze di base - Codice Progetto: 10.1.1 A -FSEPON-PI-2021-40 - Titolo: Una scuola 

per tutti; 

VISTE le domande di partecipazione presentate dai docenti interni, da personale esterno ex artt. 35 e 

57 del CCNL 2007, da personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni e/o da 

soggetti esterni entro le ore 12:00 del giorno 11/09/2021; 

VISTA la Determina dirigenziale prot. n. 5510/6.3 del 17/09/2021 con la quale è stata nominata 

un’apposita Commissione al fine di verificare la regolarità della procedura ed esaminare i 

titoli e le esperienze professionali dichiarati dai candidati; 

VISTI i Verbali della Commissione di Valutazione di cui al prot. n. 5538/6.1 del 20/09/2021 e prot.n. 

5776/6.1 del 23/09/2021; 

VISTA la graduatoria provvisoria dei candidati ammessi alla selezione in oggetto prot. n. 6065/4.5 del 

06/10/2021  

PRESO ATTO che avverso la predetta graduatoria non è pervenuto alcun reclamo, secondo le modalità 

ed i termini previsti; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

DISPONE 

 

 Di pubblicare, in data odierna, la graduatoria definitiva per il reclutamento del personale 

interno ed estraneo cui affidare l’incarico di Esperto Formatore e Tutor Azione 10.1.1 , come 

di seguito indicato in dettaglio: 
 

 

TABELLA N. 1 – ESPERTO FORMATORE AZIONE 10.1.1 
 

Personale Interno  

 

Cognome e Nome Punteggio attribuito Modulo scelto - Azione 10.1.1 

Cardillo Marilena 16 Modulo n. 2 



 

 
 

  

 

 

 

Bertini Alberto 15 Modulo n. 1 

            

TABELLA N. 2 – ESPERTO FORMATORE AZIONE 10.1.1 
 

Personale Estraneo 

 

Cognome e Nome Punteggio attribuito Modulo scelto - Azione 10.1.1 

D’Andrea Elena 13 Modulo n. 3 

Peraino Angela 3 Modulo n. 1 – 2 - 3 

 

TABELLA N. 3 – TUTOR AZIONE 10.1.1 
 

Personale Interno  

 

Cognome e Nome Punteggio attribuito Modulo scelto - Azione 10.1.1 

Dimartino Alessia 46 Modulo n.3 

Locci Marila 30 Modulo n. 2 

Lamaestra Lara 9 Modulo 1 

De Marco Domenico 7 Modulo n. 2 

 

 Di affidare in via definitiva gli incarichi Esperto Formatore e Tutor Azione 10.1.1  di cui 

sopra mediante lettera di conferimento e/o contratto di prestazione d’opera da parte del 

Dirigente Scolastico, come di seguito indicato in dettaglio: 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

Modulo assegnato 

Azione 10.1.1 
Esperto Formatore Tutor 

Modulo 1 

“Il colore della luce” 
Bertini Lamaestra 

Modulo 2 

“Recito, canto…Imparo” 
Cardillo De Marco * 

Modulo 3 

“Canto Corale” 
D’Andrea Dimartino 

 * come specificato nell’Avviso prot. 5045 del 27/08/2021 si attribuisce il modulo 2 al Tutor De Marco e non a Locci, 

assegnataria del modulo 16 sottoazione 10.2.2 per garantire la massima perequazione tra i partecipanti. 

 

 Di informare tempestivamente i suddetti candidati delle decisioni adottate dall’Istituzione Scolastica 

in merito alla procedura de qua. 

 

 Di pubblicare in data odierna il presente provvedimento sull’Albo Online e sul sito web 

dell’Istituto, nell’area Amministrazione Trasparente / sezione Provvedimenti Dirigenti-

Amministrativi. 

                                                                                                     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Anna CIVARELLI 
Documento firmato digitalmente  ai sensi dell’art. 24  

del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. 
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