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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO – EBOLI 

Plessi: Borgo, Giudice, P.D. Lauria, Casarsa, Longobardi, Pezza Paciana 
Piazza della Repubblica – 84025 EBOLI (SA) – Tel: 0828 328284  

PEO: saee053002@istruzione.it - PEC: saee053002@pec.istruzione.it  
Sito: www.primocircoloeboli.edu.it 

Codice Univoco Ufficio: UFWJT2 - C.F.: 82004730659 - Cod. Meccanografico: SAEE053002 

 

 
All’Albo e al Sito  
Agli Atti  

 

Oggetto: Graduatoria provvisoria relativa agli avvisi di selezione per il reclutamento di figure 

professionali ( esperti interni e tutor interni, referente alla valutazione e figura di supporto ) Progetto 

PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-437 “NUOVI SPAZI DI SCUOLA PER NUOVI SPAZI DI VITA” - 

SECONDA ANNUALITA'”.   Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per la realizzazione 

di progetti di inclusione sociale e integrazione. 

 

CODICE PROGETTO: PON 10.1.1A- FSEPON-CA-2019-437 

TITOLO PROGETTO: “NUOVI SPAZI DI SCUOLA PER NUOVI SPAZI DI VITA” - SECONDA ANNUALITA'”   
CUP: I28H17000270007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
 

VISTO 
l’Allegato XII del Reg. UE n. 1303/2013 “Informazioni e comunicazione sul sostegno 
fornito dai fondi”; 

VISTO 

il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il 
trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti 
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione 
per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 
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VISTE 

le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 
riguardanti gli obblighi in tema di informazione nell’ambito dei Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO 

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per la realizzazione di 
progetti di inclusione sociale e integrazione - 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 Sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità - Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo 
scolastico degli studenti; 

VISTA la candidatura N. 996103 inoltrata il 12/07/2017; 

VISTA 

la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione- prot. n. AOODGEFID/ 1405 
del 27/01/2020 con la quale si comunica l'autorizzazione del progetto 10.1.1A-
FSEPON-CA-2019-437 e la relativa assegnazione dei fondi, per la realizzazione del 
progetto PON “NUOVI SPAZI DI SCUOLA PER NUOVI SPAZI DI VITA” - SECONDA 
ANNUALITA'”; 

VISTO 

il decreto di assunzione in bilancio con prot. n. 780/4.1.i del 10/02/2020 della somma 
di € 29.991,00 corrispondente al finanziamento assegnato dal MIUR – Ufficio IV - per 
la realizzazione del progetto : “NUOVI SPAZI DI SCUOLA PER NUOVI SPAZI DI VITA” - 
SECONDA ANNUALITA'” ; 

VISTE 

le determine di indizione delle procedure di selezione di esperti interni prot. n. 196 
del 13/01/2022, tutor interni prot. n. 193 del 13/01/2022, referente alla valutazione 
prot. n. 192 del 13/01/2022 e figura di supporto al coordinamento prot. n. 191 del 
13/01/2022; 

VISTI 

gli avvisi pubblicati all’albo riguardanti la selezione interna delle figure professionali 
INTERNE di VALUTATORE-SUPPORTO AL COORDINAMENTO-TUTOR ED ESPERTI per la 
realizzazione del progetto “NUOVI SPAZI DI SCUOLA PER NUOVI SPAZI DI VITA” -
SECONDA ANNUALITA'”; 

RILEVATO che il termine per la presentazione delle istanze è scaduto il 22/01/22 alle ore 12;  

VISTE 
le istanze pervenute relative ai singoli avvisi; 

VISTE 
le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione previste in capo ai 

Commissari di Gara; 

TENUTO CONTO 

che i soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno rilasciare dichiarazioni di 

“accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di incompatibilità e di astensione” 

previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi; 

VISTA la nomina e convocazione della Commissione prot n.421 del 24/01/2022  

VISTO l’elenco dei partecipanti alla selezione prot. n. 440 del 24/01/2022 

VISTO il verbale della commissione prot.n. 458 del 25.01.2022 

 
 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione, in data odierna, della graduatoria provvisoria per l’individuazione delle seguenti figure 
professionali: 
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PROFILO POSIZIONE IN 
GRADUATORIA 

NOME E COGNOME MODULO PUNTEGGIO 

VALUTATORE 1 Del Giorno Rosaria Tutti i moduli 17 

 

FIGURA DI 
SUPPORTO 

 

1 
D’Alessio Anna Maria Tutti i moduli 54 

 

ESPERTI 
 

1 Parisi Lucia "Dall’accoglienza all’integrazione" 17 

1 
Sedan Patrizia 

"Comprendere e comunicare in 
lingua italiana" 

30 

1 Maiorano Loredana "Giocando…con la street art!" 30 

1 Gasparro Maria "Salta nel mondo della pallavolo" 38 

1 Luongo Patrizio "Scacchi: un gioco per crescere" 29 

1 Boniello Silvana "Pensando al domani" 31 

 

TUTOR 
 

1 Capone Maria Teresa "Dall’accoglienza all’integrazione" 35 

1 
D’Alessio Anna Maria 

"Comprendere e comunicare in 
lingua italiana" 

38 

1 Gasparro Maria "Giocando…con la street art!" 32 

1 Maiorano Loredana "Salta nel mondo della pallavolo" 38 

1 De Chiara Laura "Scacchi: un gioco per crescere" 14 

1 D’Alessio Anna Maria "Pensando al domani" 38 

 

 
Avverso la presente graduatoria è possibile inoltrare reclamo, debitamente motivato, all’ufficio di protocollo o 
tramite posta certificata, entro 7 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.  
 
Ai sensi e per effetto dell’art.14 c.7 del DPR n.275/99, la presente graduatoria diviene definitiva decorsi 7 giorni 
dalla data odierna. 
 

 
 
 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Giacomina Capuano 

  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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