
 

 
 

 

       

All’Albo 

Al Sito web (sezione PON) 

Oggetto: Graduatoria provvisoria avviso selezione interna Tutor  e  Esperto - Progetto 

“La bottega delle competenze – Moduli “Laboratorio di canto corale”, “Laboratorio di 

coding e robotica 1” e “Laboratorio di coding e robotica 2” 

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.  Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-191 

       Codice Unico di Progetto: B73D21002930007 

 

Decreto di Pubblicazione graduatoria provvisoria – Avvisi di selezione personale 

docente interno Tutor e   Esperto  - Progetto “La bottega delle competenze” – 

 Moduli “Laboratorio di canto corale”, “Laboratorio di coding e robotica 1” 

“Laboratorio di coding e robotica 2” 

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 D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria e affidamenti di incarichi a 

personale interno/esterno e successive modifiche e integrazioni; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 





 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE  le deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative 

all’approvazione dei Progetti PON FSE e alle indicazioni dei criteri per 

l’individuazione degli esperti, in conformità con il D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 44 ed al 

Regolamento interno deliberato dal C.d.I. di cui al verbale n. 2 del 01/02/2017 

delibera n. 10; 

VISTO l’esito dell’ Avviso interno  prot. n. 482 del 31/01/2022 volto a individuare la figura 

di Esperto; 

VISTO l’esito dell’ Avviso interno prot. n. 487 del 31/01/2022  volto a individuare la figura 

di Tutor; 

VISTE le istanze di partecipazione pervenute per il ruolo di Esperto e per il ruolo di Tutor; 

ESAMITATI i titoli dichiarati nei Curricula Vitae suddetti, 

 

DISPONE 

la pubblicazione in data odierna 11 Febbraio 2022 sul sito WEB e all’Albo di questa 

istituzione scolastica www.scuolapadrepioaltamura.edu.it della GRADUATORIA 

PROVVISORIA per il reclutamento di ESPERTO  e TUTOR dei seguenti moduli:  

       ESPERTO 

 

Progetto Titolo modulo  
n. ore 

Candidatura Docente 

Esperto 

Punti 

10.2.2A-FSEPON- 
PU-2021-191 

Laboratorio di 
canto corale 

30 Prof.ssa A. Nuzzi 

Prof.ssa M.A. Lorusso 

Prof. V. Laterza 

71 

69 
41 

10.2.2A-FSEPON- 
PU-2021-191 

Laboratorio di 
coding e robotica 1 

30 Prof. F. Frizzale 65 

10.2.2A-FSEPON- 
PU-2021-191 

Laboratorio di 
coding e robotica 2 

30 Prof.ssa G. Casanova 54 

        

TUTOR 

 

Progetto Titolo modulo  
n. ore 

Candidatura Docente 

Tutor 

Punti 

10.2.2A-FSEPON- 
PU-2021-191 

Laboratorio di canto 
corale 

30 Prof.ssa M.T. 

D’Alessandro 

Prof. V. Laterza 

 

54 

41 

10.2.2A-FSEPON- 
PU-2021-191 

Laboratorio di 
coding e robotica 1 

30 Prof.ssa G. Casanova 54 

10.2.2A-FSEPON- 
PU-2021-191 

Laboratorio di 
coding e robotica 2 

30 Prof. F. Frizzale 65 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso presentare ricorso entro 10 giorni dalla data di 

pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria sarà considerata definitiva e si procederà alla 

formalizzazione degli incarichi. 
 

  Il Dirigente Scolastico    

Prof. Claudio CRAPIS 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 

http://www.scuolapadrepioaltamura.edu.it/

