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Investiamo nel vostro futuro 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Finanziato con FSE E FDR 
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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). 

Prot. n. 2635/IV-05                   Angri, lì 30/03/2022 
 

Agli Atti  
Al Personale docente 
All’Albo della Scuola  

Al Sito WEB Scuola  
 

Oggetto: GRADUATORIA DEFINITIVA - INDIVIDUAZIONE TUTOR INTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA. 
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).  
CODICE AUTORIZZAZIONE 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-727 - CUP J49J21006050006 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“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). Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azione 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera 
n.44/20-21 del 14 maggio 2021 e Consiglio di Istituto – delibera n.45/2019-2022 del 17 maggio 2021); 

VISTE la candidatura n. 1052063 presentata in data 20 maggio 2021; 
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. RU/0027754 del 02/09/2020 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione 

Campania; 
VISTA l’autorizzazione MIUR all’avvio del progetto prot.n. AOODGEFID/20498 del 20/07/2021 - 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). Autorizzazione progetti. 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 e s.m.i.; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione 
– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale e 
s.m.i; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione dell’intervento; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 18/08/2021 

prot.n. 3700/06-03; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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Investiamo nel vostro futuro 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Finanziato con FSE E FDR 
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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). 

VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto tra 

il personale interno all’Istituzione Scolastica; 
VISTA la propria Determina di avvio della procedura, prot. n. 1780/IV-05 del 24/02/2022; 
VISTE le risultanze del lavoro svolto dalla Commissione Valutatrice PON-FSE; 
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria di merito inerente tali figure;  
VISTO che non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria di merito;  

 
 

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

 

INDIVIDUA 
 

 

i sottoelencati docenti quali TUTOR INTERNI per svolgere attività di collaborazione con gli esperti nella conduzione delle 
attività delle azioni previste dal progetto PON-FSE “MasterPon”, Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA–2021-727: 
 

1. Docente GIORDANO ANGELINA quale Tutor del Modulo formativo “ItaLab-SP-C3.A” 

2. Docente SCOGNAMIGLIO ANNUNZIATA quale Tutor del Modulo formativo “ItaLab-SP-C3.B” 

3. Docente CANDOLORI ROSANNA quale Tutor del Modulo formativo “ItaLab-SP-C3.C” 

4. Docente VITIELLO MARIA ROSARIA quale Tutor del Modulo formativo “ItaLab-SP-C3.D” 

5. Docente DESIDERIO GINA quale Tutor del Modulo formativo “MatLab-SP-C4.A” 

6. Docente CHIRICHELLA ANNA MARIA TERESA quale Tutor del Modulo formativo “MatLab-SP-C4.B” 

7. Docente ATTIANESE ANNA quale Tutor del Modulo formativo “MatLab-SP-C4.C” 

8. Docente NAPODANO SILVIA quale Tutor del Modulo formativo “MatLab-SP-C4.D” 

9. Docente ROMANO ADRIANA quale Tutor del Modulo formativo “RoboCod-SP-C5.A” 

10. Docente SQUILLANTE ANNA MARIA quale Tutor del Modulo formativo “RoboCod-SP-C5.B” 

11. Docente BATTIPAGLIA ANNAMARIA quale Tutor del Modulo formativo “RoboCod-SP-C5.C” 

12. Docente DE ROSA FILOMENA quale Tutor del Modulo formativo “RoboCod-SP-C5.D” 

13. Docente SORRENTINO ANNA RITA quale Tutor del Modulo formativo “Sm@L2-SSPG-C1.A” 

14. Docente TEDESCO CARMINE quale Tutor del Modulo formativo “Sm@L2-SSPG-C1.B” 

15. Docente ROSCIGNO GIUSEPPINA quale Tutor del Modulo formativo “Sm@L2-SSPG-C1.D” 

16. Docente SACCONE GAETANA quale Tutor del Modulo formativo “Sm@L2-SSPG-C1.E” 

17. Docente ORLANDO AGNESE quale Tutor del Modulo formativo “ICT-SSPG-C1.1” 
 

I suddetti tutor saranno destinatari di contratto di “Prestazione d’opera intellettuale” da sottoscrivere tra le parti prima 
dell’avvio dei moduli formativi previsti dal Piano. 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE DOCUMENTO È FINANZIATA DAL FONDO SOCIALE EUROPEO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
FINANZIATO CON FSE E FDR - ASSE I – ISTRUZIONE – OBIETTIVI SPECIFICI 10.1, 10.2 – AZIONI 10.1.1 E 10.2.2. 

http://www.icsmaldoneangri.edu.it/
mailto:SAIC8BN00Q@istruzione.it

