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Documento protocollato digitalmente                   Sant’Angelo dei L/di, 15/11/17 

          

Al personale docente  

All’Albo dell’Istituto  

          Al sito web della scuola 

            Loro sede 

 

 

Oggetto: pubblicazione graduatorie definitive e contestuali decreti di nomina:   DOCENTI, TUTOR e 

FIGUREAGGIUNTIVE per attività finalizzata alla realizzazione dei moduli formativi da attivare  

nell’ambito del progetto PON – FSE  2014-2020 - Asse I Obiettivo specifico azioni 10.1 e 10.1.1 - 

sottoazione: 10.1.1A CA-2017-507 - prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 – “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” - “Giovani Longobardi in training”  

CUP: D69G16001500007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;   

VISTO  il Decreto Interministeriale n.44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

VISTO   il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;       

VISTO  l’Avviso Pubblico: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 

– “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

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 (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

VISTA La nota MIUR prot.AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione della proposta 

formativa di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per 

l'anno scolastico 2016/17 (B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016);  

VISTA  la comunicazione Prot. n. AOODGEFID/31700 Roma, 24 luglio 2017 con la quale è stato 

autorizzato il progetto PON – FSE  -  Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
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garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche” 

VISTE  le delibere degli Organi collegiali;   

VISTO il Bando Docente PON Disagio FSE n. 4331 del 19/09/2017, il Bando tutor PON Disagio FSE 

n. 4333 del 19/09/2017, il Bando Figure Aggiuntive PON Disagio FSE n. 4332 del 19/09/2017, 

il  Bando Docente PON Disagio FSE (seconda tornata) n. 5442 del 25/10/2017 e il Bando 

Figure Aggiuntive PON Disagio FSE (seconda tornata) n. 5443 del 25/10/17; 

TENUTO CONTO  che per la realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessaria candidati ai 

quali affidare l’incarico DOCENTE, TUTOR e FIGURE AGGIUNTIVE; 

VISTI  il verbale n. 2, 3, 4 e 5 redatti dalla Commissione Valutazione dei Curricula incaricata all’esame 

dei reclami/ricorsi pervenuti entro i termini previsti ed alla riformulazione delle graduatorie 

definitive per ciascun profilo 

D E C R E T A 

rende pubbliche ed esecutive tali graduatorie e contestualmente decreta l’individuazione delle sottoindicate 

figure che per ciascuno dei profili hanno totalizzato il punteggio più alto, i cui nominativi sono a  seguito di ogni 

tabella debitamente specificati:  

 Docenti; 

 Tutor; 

 Figure aggiuntive 

Profilo ESPERTI-DOCENTI: 

n. Candidato Attività Punteggio totale 

1 Di Rienzo  Armando Giochi della Mefite - Primaria e Secondaria  Guardia L/di 25 

2 Di Pietro  Davide Giochi della Mefite - Primaria e Secondaria  Rocca 18 

3 Pagnotta  Stelio Scolarino Scolastico – Tutte le sedi 11 

4 Malanga  Antonio Matematica in gioco - Sant'Angelo dei L/di 12 

 5  Arace  Margherita Help afternoon1  -  Primaria Morra De Sanctis 09 

 6 Fierro  Crescenza Help afternoon2  -  Primaria Torella Dei Lombardi 24 

7 Forte  Maria  Chiara Studio  assistito  - Primaria Sant'Angelo 14 

Profilo TUTOR: 

n. Candidato Attività Punteggio totale 

1 

Giannotti Gelsomina 

(per effetto dell’esclusione 

dalla docenza del modulo 

“Help afternoon1 “    

Giochi della Mefite - Primaria e Secondaria  Guardia L/di 25 

2 

Varallo  Sonia 

(per effetto della rinuncia 

dalla docenza del modulo 

“Scolarino Scolastico” 

Giochi della Mefite - Primaria e Secondaria  Rocca 18 

3 

Mastrominico  Ermelinda 

(Per effetto dello 

scivolamento dei candidati 

che precedono) 

Scolarino Scolastico – Tutte le sedi 6 

4 D’Amore Ilaria Matematica in gioco - Sant'Angelo dei L/di 7 

 5 Tota  Angelamaria Help afternoon1  -  Primaria Morra De Sanctis 11 

 6 

Stanco Maria Carmela 

(per effetto rinuncia 

Cipriano Anna F.) 

Help afternoon2  -  Primaria Torella Dei Lombardi 6 

7 
Cipriano  Anna Filomena 

(per effetto di opzione) 
Studio  assistito  - Primaria Sant'Angelo 11 
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Profilo FIGURE  AGGIUNTIVE: 

n. Candidato Attività Punteggio totale 

1 
Simone  Rocchina    

(Per effetto dello scivolamento 

dei candidati che precedono) 

Giochi della Mefite - Primaria e Secondaria  Guardia L/di 11 

2 
Minichiello  Annamaria 

(Per effetto dello scivolamento 

dei candidati che precedono) 

Giochi della Mefite - Primaria e Secondaria  Rocca 10 

3 
Calvano  Antonietta 

(Per effetto dello scivolamento 

dei candidati che precedono) 
Scolarino Scolastico – Tutte le sedi 07 

4 
Renzoni  Immacolata 

(Per effetto dello scivolamento 

dei candidati che precedono) 
Matematica in gioco - Sant'Angelo dei L/di 06 

 5 Iannaccone  Carmela Help afternoon1  -  Primaria Morra De Sanctis 07 

 6 
Calò  Rosanna 

(Per effetto dello scivolamento 

dei candidati che precedono) 
Help afternoon2  -  Primaria Torella Dei Lombardi 07 

7 
Di Luca  Antonio 

(Per effetto dello scivolamento 

dei candidati che precedono) 
Studio  assistito  - Primaria Sant'Angelo 07 

 

Il contenuto delle graduatorie definitive costituisce risposta ai reclami  presentati, in quanto atto definitivo. 

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni, oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica  entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

Il Dirigente scolastico da’ mandato contestuale  agli uffici di segreteria scolastica di provvedere alla 

contrattualizzazione dei docenti individuati all’interno del presente decreto. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola all’indirizzo: 

www.iccriscuoli.eu.    

 
       

 


