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                                                                                                                               Al sito web – Sezione Albo Pretorio 

                                                                                                               Al sito web – Sezione PON  
                                                                               Agli atti 

 
Oggetto:  Decreto pubblicazione Graduatoria provvisoria TUTOR INTERNI .  

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018  
Codice: 10.2.1A - FSEPON - CA-2019-305 - CUP I28H19000190007- TITOLO: “Unica-mente...NOI!”  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 

l’avviso Prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 - per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione  dei  suddetti progetti; 

VISTE 
la Delibera n. 3 del Collegio dei Docenti  del 05-04-2018 e la Delibera n.2 del Consiglio di Circolo 
del 12-04-2018, con le quali veniva deliberata la presentazione del Progetto in oggetto; 

VISTA la candidatura N. 1013432 inoltrata il 07/05/2018; 

PRESO ATTO 

della nota autorizzativa del MIUR - prot. n. AOODGEFID/ 22702 del 01/07/2019 che ha come 
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) - 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  - Sotto Azione 
10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia - Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base  - 
con la quale si comunica l'autorizzazione dei progetti : 
10.2.1A-FSEPON-CA-2019-305   
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-547; 

VISTI 

la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 21/08/2019 e il decreto prot. n. 3023/4.1.i del 
28/08/2019 relativi all’assunzione in bilancio della somma di €. 64.816,80 - corrispondente al 
finanziamento assegnato dal MIUR – Ufficio IV - per la realizzazione dei Progetti  “Unica-
mente...NOI!”– per € 19.911,60 e “IO...MAT.ITA & COMPANY” per € 44.905,20; 

VISTA la propria  determina Prot. n. 5027 del 07/10/2019 per il l’individuazione di personale interno; 
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VISTA 
la delibera n.3 del Consiglio di Circolo del 21/08/2019 per l’individuazione dei criteri di selezione 
del personale  interno; 

CONSIDERATO 
che risulta necessario individuare per la realizzazione del progetto FSEPON-CA-2019-305”- 
“Unica-mente...NOI!” le figure di TUTOR INTERNI;  
 

VISTO 
l’ avviso di selezione di TUTOR INTERNI prot.n.5365 del 25/10/19 da impiegare nella 
realizzazione del Progetto  “Unica-mente...NOI!”  pubblicato all’albo di codesta istituzione 
scolastica; 

VISTE 
le istanze dei candidati pervenute al protocollo secondo le modalità e i tempi indicati nel bando 
prot. n. 5365 del 25/10/19; 

VISTA 
la nomina della Commissione di valutazione per esamina candidature risorse professionali 
interne nominata con prot. n. 5532  del 05/11/2019; 

VISTO il verbale n. 1 (prot. n. 5558 del 07/11/2019) della Commissione di valutazione per esamina 
candidature risorse professionali interne;  

 
DISPONE 

 
La pubblicazione in data odierna, della graduatoria provvisoria per l’individuazione dei TUTOR INTERNI per la 
realizzazione dei moduli formativi previsti dal progetto indicato in oggetto: 
 

MODULO: "SALTI...IN...MENTE" 

 

A.  TITOLI CULTURALI E FORMATIVI – MAX PUNTI 20 B.  ESPERIENZE  LAVORATIVE– MAX PUNTI 60 

PUNTI 
TOTA LI 

Diploma di 
laurea vecchio 
ordinamento o 
specialistica 
coerente con il 
modulo 
prescelto  
(5 punti )  
 

Laurea 
triennale 
coerente con 
il modulo 
prescelto (3 
punti) 

Seconda laurea, 
Master I e II livello, 
perfezionamenti, 
specializzazioni 
post lauream 
inerenti la tematica 
di candidatura  
( 2 punti ) 

 

Attestati / certificazioni 
relativi a corsi di 
formazione, in qualità di 
corsista, della durata non 
inferiore ad un’unità 
formativa (25h), nel 
settore specifico di 
intervento (2punti per ogni 
attestato/ certificazione 
fino ad un massimo di 10 
punti) 
 

Esperienze 
come tutor in 
progetti FSE-
PON (4 punti 
per ogni 
modulo di 30 
ore, fino a un 
massimo di 
20 punti ) 

Esperienze 
professionali di 
docenza  nelle 
discipline del modulo 
prescelto in progetti 
diversi dal punto 
precedente  

(2  punti per ogni 
esperienza, fino a un 
massimo di 20 punti) 

Esperienza in 
qualità di figura di 
supporto e di 
valutatore di 
progetti finanziati 
con fondi PON; 
(2 punti per ogni 
esperienza, fino a 
un massimo di 10 
punti) 

Titolarità  presso  
questa 
istituzione 
scolastica (p. 1 
per ogni anno di 
anzianità fino a  
max 10 punti ) 

ARUTA RAFFAELLA  3 2 8  6  10 29 
 

MODULO: "MANIPOLATIVA...MENTE" 

 

A.  TITOLI CULTURALI E FORMATIVI – MAX PUNTI 20 B.  ESPERIENZE  LAVORATIVE– MAX PUNTI 60 

PUNTI 
TOTA LI 

Diploma di 
laurea vecchio 
ordinamento o 
specialistica 
coerente con il 
modulo 
prescelto  
(5 punti )  
 

Laurea 
triennale 
coerente con 
il modulo 
prescelto (3 
punti) 

Seconda laurea, 
Master I e II livello, 
perfezionamenti, 
specializzazioni 
post lauream 
inerenti la tematica 
di candidatura  
( 2 punti ) 

 

Attestati / certificazioni 
relativi a corsi di 
formazione, in qualità di 
corsista, della durata non 
inferiore ad un’unità 
formativa (25h), nel 
settore specifico di 
intervento (2punti per ogni 
attestato/ certificazione 
fino ad un massimo di 10 
punti) 
 

Esperienze 
come tutor in 
progetti FSE-
PON (4 punti 
per ogni 
modulo di 30 
ore, fino a un 
massimo di 
20 punti ) 

Esperienze 
professionali di 
docenza  nelle 
discipline del modulo 
prescelto in progetti 
diversi dal punto 
precedente  

(2  punti per ogni 
esperienza, fino a un 
massimo di 20 punti) 

Esperienza in 
qualità di figura di 
supporto e di 
valutatore di 
progetti finanziati 
con fondi PON; 
(2 punti per ogni 
esperienza, fino a 
un massimo di 10 
punti) 

Titolarità  presso  
questa 
istituzione 
scolastica (p. 1 
per ogni anno di 
anzianità fino a  
max 10 punti ) 

MAZZELLA CARMEN 5     4  10 19 
 

MODULO: "LINGUISTICA...MENTE" 

 

A.  TITOLI CULTURALI E FORMATIVI – MAX PUNTI 20 B.  ESPERIENZE  LAVORATIVE– MAX PUNTI 60 

PUNTI 
TOTA LI 

Diploma di 
laurea vecchio 
ordinamento o 
specialistica 
coerente con il 
modulo 
prescelto  
(5 punti )  
 

Laurea triennale 
coerente con il 
modulo 
prescelto (3 
punti) 

Seconda laurea, 
Master I e II livello, 
perfezionamenti, 
specializzazioni 
post lauream 
inerenti la tematica 
di candidatura  
( 2 punti ) 

 

Attestati / certificazioni 
relativi a corsi di 
formazione, in qualità di 
corsista, della durata 
non inferiore ad 
un’unità formativa 
(25h), nel settore 
specifico di intervento 
(2punti per ogni 
attestato/ certificazione 
fino ad un massimo di 
10 punti) 

Esperienze come 
tutor in progetti 
FSE-PON (4 punti 
per ogni modulo 
di 30 ore, fino a 
un massimo di 
20 punti ) 

Esperienze 
professionali di 
docenza  nelle 
discipline del 
modulo prescelto 
in progetti diversi 
dal punto 
precedente  

(2  punti per ogni 
esperienza, fino a 
un massimo di 20 
punti) 

Esperienza in 
qualità di figura di 
supporto e di 
valutatore di 
progetti finanziati 
con fondi PON; 
(2 punti per ogni 
esperienza, fino a 
un massimo di 10 
punti) 

Titolarità  presso  
questa 
istituzione 
scolastica (p. 1 
per ogni anno di 
anzianità fino a  
max 10 punti ) 

MAZZELLA CARMEN 5  2 2    10 19 
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MODULO: "DIVERSE...MENTI" 

 

A.  TITOLI CULTURALI E FORMATIVI – MAX PUNTI 20 B.  ESPERIENZE  LAVORATIVE– MAX PUNTI 60 

PUNTI 
TOTA LI 

Diploma di 
laurea vecchio 
ordinamento o 
specialistica 
coerente con il 
modulo 
prescelto  
(5 punti )  
 

Laurea triennale 
coerente con il 
modulo 
prescelto (3 
punti) 

Seconda laurea, 
Master I e II livello, 
perfezionamenti, 
specializzazioni 
post lauream 
inerenti la tematica 
di candidatura  
( 2 punti ) 

 

Attestati / certificazioni 
relativi a corsi di 
formazione, in qualità di 
corsista, della durata 
non inferiore ad 
un’unità formativa 
(25h), nel settore 
specifico di intervento 
(2punti per ogni 
attestato/ certificazione 
fino ad un massimo di 
10 punti) 
 

Esperienze come 
tutor in progetti 
FSE-PON (4 punti 
per ogni modulo 
di 30 ore, fino a 
un massimo di 
20 punti ) 

Esperienze 
professionali di 
docenza  nelle 
discipline del 
modulo 
prescelto in 
progetti diversi 
dal punto 
precedente  

(2  punti per ogni 
esperienza, fino a 
un massimo di 20 
punti) 

Esperienza in 
qualità di figura di 
supporto e di 
valutatore di 
progetti finanziati 
con fondi PON; 
(2 punti per ogni 
esperienza, fino a 
un massimo di 10 
punti) 

Titolarità  presso  
questa 
istituzione 
scolastica (p. 1 
per ogni anno di 
anzianità fino a  
max 10 punti ) 

VILLANI DONATELLA   2 10     12 
 

Avverso la presente graduatoria è possibile inoltrare reclamo, debitamente motivato, all’ufficio di 
protocollo dell’Istituto o tramite posta PEO o PEC, entro 7 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. 
Trascorso tale termine, con successivo provvedimento saranno rese note le graduatorie definitive.  
La presente comunicazione viene resa pubblica mediante affissione al SITO WEB- sezione Albo Pretorio e 
sezione PON.   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Redente Elpidio DEL PRETE 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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