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DSGA 

Albo 

                                                                                                                                Sito web 

                                                                                                    Atti 

                                                                                                              Amministrazione trasparente  
 

Oggetto: DECRETO GRADUATORIE DEFINITIVE per la  selezione di personale interno cui conferire incarichi di 

ESPERTO e TUTOR (moduli 4 e 5)- Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità -  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 – Azione 10.2.2.A FFDRPOC -CL 2020-38.Titolo “ LE COMPETENZE DI OGGI, IL FUTURO DI 

DOMANI”  Codice progetto: 10.2.2.A CUP I33D19000270001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 26502 del 06-08-2019 per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento; 

Vista la nota Prot. 28510 del 17/09/2020 con la quale il MIUR - Uff. IV – Autorità di gestione - comunica l'autorizzazione 

del progetto unitamente a disposizioni e tempistica; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 13/01/2021 con la quale il progetto di cui in oggetto viene assunto in 

bilancio nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l'importo di Euro 29.409,00; 

Vista la necessità di reclutare Figure professionali per garantire la realizzazione del percorso formativo del progetto FSE 

indicato in oggetto; 

Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;  

Visto il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” che possono 

assumere -la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. 

del codice civile, -la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di 

beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;  

Visto il Bando per procedere alla selezione di  ESPERTO, prot.9259 del 27.08.2022   e alla  selezione di TUTOR 

prot.9260 del 27.08.2022 , per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli del PON in oggetto; 

Viste le domande di candidature pervenute;  

Vista la nomina della commissione di valutazione delle domande prot. n. 9458/VII del 03.09.2022) 

Visti  i verbali N. 1 (prot. 9537 del 05.09.2022), N.2 (prot.N. 9538 del 05.09.2022), Verb.N.3 (prot 9565/IV-5 del 

06.09.2022) della Commissione esaminatrice delle istanze per la selezione del personale interno cui conferire incarichi di 

Esperto e di Tutor per il PON in oggetto; 

Visto il Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria (prot.9566/IV-5 ,del 06.09.2022), 

non essendo pervenuto entro la data prevista alcun reclamo, 

 

 

DECRETA 
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la pubblicazione sul sito web istituzionale delle GRADUATORIE DEFINITIVE per  ESPERTI E TUTOR  (modulo 

4 e modulo )per gli avvisi in oggetto. Avverso a tale provvedimento è possibile presentare reclamo al Dirigente scolastico 

entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione all’albo. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 

60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.Il docente aggiudicatario sarà contattato per la stipula 

del contratto. 

 

                                                          RUOLO ESPERTO 

MODULO 4: Il web.Istruzioni per l’uso 

 

 Docente Punteggio 

attribuito 

1 MILLI FILIPPO 15 

2 CARLO PIETRO FRANCESCO 11 

 

MODULO 5: Giovani e nuove tecnologie:consapevolezza e competenza 

 

 Docente Punteggio 

attribuito 

1 MILLI FILIPPO 15 

2 CARLO PIETRO FRANCESCO 11 

 

RUOLO TUTOR 

MODULO 4: Il web.Istruzioni per l’uso 

 

 Docente Punteggio  

attribuito 

1 VERDUCI ROBERTO 27 

2 GRANATA VINCENZINA 23 

3 CARLO PIETRO FRANCESCO 15 

4 PRATICO’ MARIA 15 

5 GIUFFRE’ FRANCESCA 11 

 

MODULO 5: Giovani e nuove tecnologie:consapevolezza e competenza 

 

 Docente Punteggio  

attribuito 

1 VERDUCI ROBERTO 27 

2 GRANATA VINCENZINA 23 

3 CARLO PIETRO FRANCESCO 15 

4 PRATICO’ MARIA 15 

5 GIUFFRE’ FRANCESCA 11 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Cama 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 

 


