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Oggetto: Progetto “Incontriamoci a scuola” (Codice Progetto: Progetto 10.1.1 A -FSEPON-PU- 

     2017-485) – Graduatoria Definitiva Tutor d’aula  (Cup: B79G17001940007) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso   pubblico   10862   del   16/09/2016   “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; 

VISTA  la Nota prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017,  con la  quale è stata comunicata 

 l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da 

 questa istituzione Scolastica, identificato dal codice "10.1.1 A -FSEPON-PU-2017-485"  dal titolo 

 “INCONTRIAMOCI A SCUOLA ”, per l'importo complessivo  di € 34.092,00 pari a n. 6 moduli 

 formativi; 

VISTO     il Decreto del Dirigente Scolastico il 31/07/2017 prot. n.2839  del 12/09/2017 con il quale  il  

   summenzionato progetto è stato acquisito nel Programma annuale; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 sull’obbligo di verifica preliminare da parte 

 dell’Istituzione  Scolastica circa la  presenza e la disponibilità  nel proprio corpo docente delle risorse 

 professionali  di cui ha necessità; 

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

dei “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” e  alle indicazioni  dei 

criteri per l’individuazione del personale, in conformità con il D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 44 ed al 

Regolamento di Istituto per l’attività negoziale  deliberato dal C.d.I., di cui al verbale del 

15/02/2016, delibera n 66; 

VISTO il Bando prot. n. 2951 del  19.09.2017  e successiva proroga del 30.09.2017 prot. nr. 3106 rivolto al   

personale interno per la selezione di tutor d’aula 

VISTE le candidature pervenute; 

VISTE le risultanze della valutazione dei  curricula come da verbale  del 2 Ottobre 2017; 

VISTA la graduatoria Provvisoria pubblicata in data 03.10.2017 prot. nr. 3144 

PRESO ATTO che nessuno reclamo è stato presentato entro i termini stabiliti 

DETERMINA 

 

LA APPROVAZIONE DELLA  GRADUATORIA DEFINITIVA 

DEI TUTOR D’AULA COME DI SEGUITO RIPORTATA 

 





  

 

DISPONE 

la pubblicazione in data odierna sul sito WEB di questa istituzione scolastica 

www.scuolapadrepioaltamura.gov.it . 

 

 

           Il Dirigente  Scolastico 

                                   prof.Claudio Crapis 
                                                                                                  Fi rma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                   dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/199 

 

  

Modulo 

 

Ore  

 

Docente 

Titoli 

culturali e 

professionali 

Titoli ed 

esperienze  

Collaborazione 

con l’Istituto 

Tot. 

1 A  PIU’  VOCI 30 D’Alessandro 

M.T. 

 12  12 

2 NUMERIAMOCI 30 Natuzzi D. 9 5 12 26 

3 IL  TE’  DELLE 

CINQUE 

30 1) Cappiello 

E. 

7 10  17 

   2) Carulli R. 8 5  13 

   3) Lomurno A. 

4) Pepe A. 

9 

 

11 

3 

 

1 

 12 

 

12 

 

4 SI  FA  PER  DIRE 30 Loiudice P. 8   8 

5 SPORT  INSIEME 30 Rizzi M.D. 10   10 

6 UNO..DUE...TRE... 30 Rizzi M. D. 10   10 


