
	  
	  

	  

	  
	  

Prot. n° 1290/04-05                                    del 08/02/2019 
 
 

Albo	  Pretorio	  
Amministrazione	  Trasparente	  

Albo	  Istituto	  
Sito	  

 
 

Moda 4.0 Corso “Tecnico superiore esperto di processi  
manifatturieri avanzati e fabbricazione digitale” 

Avviso Pubblico per la Costituzione di nuove Fondazioni di Istruzione Tecnica 
Superiore (ITS) D.D. 336 del 25/07/2017  B.U.R.C.  n. 59 del 26/07/2017. 

Ammesso a Finanziamento con D.D. 1058 del 04/12/2017  
 B.U.R.C.  n. 59 del 26/07/2017. 

POR Campania  FSE 2014/2020 Asse 10.5.3 C.U. 8 CUP B62H17000620004. 
 

INDIVIDUAZIONE DOCENTI, CODOCENTI E TUTOR INTERNI 
GRADUATORIA DEFINITIVA 

BANDO DEL 14/01/2019  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso Pubblico per la Costituzione di nuove Fondazioni di Istruzione 

Tecnica Superiore (ITS)  D. D. Regione Campania n. 336 del 
25/07/2017 pubblicato sul  B. U. R.C.  n. 59 del 26/07/2017.  

VISTO  Il Progetto presentato dalla Fondazione ITS Moda Campania di cui 
l’istituto Isabella D’Este  è partner; 

VISTA  L’ammissione a finanziamento del progetto avvenuta con  D. D. 
Regione Campania n. 1058 del 04/12/2017 B. U. R.C.  n. 59 del 
26/07/2017 POR Campania  FSE 2014/2020 Asse 10.5.3 C.U. 8  CUP 
B62H17000620004.   

VISTA La convenzione sottoscritta il 26/11/2018 tra la Fondazione ITS Moda 
Campania e l’Istituto Isabella D’Este Caracciolo relativa al progetto 
come sopra specificato. 

VISTA La necessità di attuazione del progetto per il quale è necessario 
avvalersi di figure di elevato profilo  professionale aventi competenze 
specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 



	  
	  

	  

che l’ ISTITUTO ha il compito di produrre servizi di formazione; 
che i docenti interni, dispongono di conoscenze specifiche, capacità 
applicative e strumentazioni adeguate dal punto di vista dello 
svolgimento dell’incarico attribuito; 

VISTO L’Avviso Pubblico dell’Istituto Isabella d’Este – Caracciolo per 
l’individuazione di docenti, codocenti e tutor interni del 14/01/2019 
pubblicati sull’Albo, Sito-Web dell’istituto in stessa data con scadenza 
presentazione istanze il 21/01/2019; 

VISTA La istanza presentata da docente non interna dell’istituto, dott.ssa 
Viola Vascello nata a Napoli il 03/01/1977, che viene esclusa dalla 
selezione comparativa; 

VISTA La procedura selettiva per titoli comparativi per la selezione ed il 
reclutamento di docenti, codocenti e tutor interni, verbale del 
01/02/2019;   

VISTE   le uniche candidature pervenute al protocollo dell’Istituto, idonee a 
poter essere selezionate, al termine  previsto quali: 

 
N.	   COGNOME	  E	  NOME	   FUNZIONE	   UF	   ORE	   PUNTEGGIO	  

1	   Polverino	  Raffaele	   Docente	   Progettazione	  Cad	   27	   Unica	  
domanda	  

2	   Locorotondo	  Luigi	   Docente	   Potenziamento	  Abilità	  
informatiche	   10	   Unica	  

domanda	  

3	   Locorotondo	  Luigi	   Docente	   Strumenti	  Digitali	  e	  
software	   15	   Unica	  

domanda	  

4	   Cornelia	  Gabriele	   Docente	   Elementi	  di	  economia	  e	  
diritto	   25	   Unica	  

domanda	  

5	   Esposito	  Nicola	   codocente	   Progettazione	  Cad	   25	   Unica	  
domanda	  

6	   Blasio	  Angelo	   Tutor	   Progettazione	  Cad	   60	   Unica	  
domanda	  

7	   Aprea	  Giuseppe	   Tutor	   Potenziamento	  Abilità	  
informatiche	   20	   Unica	  

domanda	  

8	   Aprea	  Giuseppe	   Tutor	   Strumenti	  Digitali	  e	  
software	   35	   Unica	  

domanda	  

9	   Saviano	  Marina	   Tutor	   Comunicazione	  e	  
grafica	  

24	   Unica	  
domanda	  

10	   De	  Felice	  Anna	  Maria	   Tutor	   Tecnologia	  tessile	   50	   Unica	  
domanda	  

 
 

DECRETA 
 
 

1) Di escludere l’istanza presentata dalla Dott.ssa Viola Vascello nata a Napoli il 
03/01/1977 non essendo un docente interno alla scuola; in armonia a quanto 
previsto dalla convenzione sottoscritta tra la Fondazione ITS Moda 



	  
	  

	  

Campania, soggetto capofila del progetto e l’Istituto ISIS Isabella d’Este 
Caracciolo;  

2) Di individuare i candidati che hanno presentato istanza, essendo unici 
presentatori, quali assegnatari dell’incarico in armonia a quanto previsto da 
Avviso Pubblico del 14/01/2019; 

 
 

3) Di dare mandato al responsabile del sito di istituto di provvedere alla 
pubblicazione delle graduatorie; 

4) Di dare mandato al Dsga per la preparazione delle lettere di incarico. 
 
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico dott.ssa Giovanna Scala. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giovanna Scala 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3,co.2, DL vo39/1993 

 


