PON FSE 2014-2020
Avviso Pubblico AOODGEFID prot. n. 4395 del 09/03/2018
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
"Scuola al Centro";
Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-41.
CUP H68H18001270007.
INDIVIDUAZIONE TUTOR INTERNI
GRADUATORIA DEFINITIVA
BANDO DEL 01/03/2021
Prot. n. 2948 -04-05

del 24/03/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

l’Avviso Pubblico AOODGEFID prot. n. 4395 del 09/03/2018 “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 "Scuola al Centro";
il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione
Scolastica;
la graduatoria pubblicata dal MIUR prot. n. AOODGEFID/33215 del 6 novembre
2019 e dell'elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-653 del 17/01/2020 di formale autorizzazione
del progetto.
il proprio decreto prot. n. 3614/04/05 del 01/07/2020 di assunzione in bilancio
delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto;
il proprio bando di cui al prot. 1791 /06/02 del 01/03/2021 in ordine all'Avviso per
l'individuazione di personale "esperto interno" per funzione di tutoraggio in
possesso di specifiche competenze;

VISTE
VISTA
VISTA
VISTE

le linee guida del Ministero e successive modificazioni per i progetti
finanziati con risorse FSE;
la nota MIUR 34815 del 02-08-2017 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”.
La procedura selettiva per titoli comparativi per la selezione ed il reclutamento di
tutor interni, verbale del 24/03/2021;
le uniche candidature pervenute al protocollo dell’Istituto al termine previsto quali:

N.

COGNOME E NOME

FUNZIONE

1

Prof.ssa De Luca Annalisa

ORE

PUNTEGGIO

30

Unica
domanda

2

Prof.ssa Saviano Marina

Tutor

30

Unica
domanda

3

Prof.ssa Nuzzo Luigia Virginia

Tutor

La computer Grafica

30

Unica
domanda

4

Prof.ssa Esposito Maria
Assunta

Tutor

La moda made in
Naples

30

Unica
domanda

5

Prof.ssa Maffettone Laura

Tutor

Cucina e territorio

30

Unica
domanda

6

Prof.ssa Marmo Carolina

Tutor

Il pensiero
computazionale

30

Unica
domanda

7

Prof. Cuofano Pasquale

Tutor

Spieghiamo le vele

30

Unica
domanda

8

Prof.ssa Di Lorenzo Maria
Consiglia

Tutor

Conoscere la città

30

Unica
domanda

Tutor

Titolo modulo
Insieme per leggere
Inglese la mia
seconda lingua

DECRETA
1) Di individuare i candidati che hanno presentato istanza, essendo unici presentatori, quali
assegnatari dell’incarico in armonia a quanto previsto da Avviso Pubblico prot. 1791/06/02
del 01/03/2021;
2) Di dare mandato al responsabile del sito di istituto di provvedere alla pubblicazione delle
graduatorie.
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

