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Al sito web 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione Graduatorie definitive per il reclutamento di esperti e tutor per la realizzazione 

del progetto PON FSE “Recupero, consolidamento e potenziamento contro la 

dispersione e per il successo formativo”, Codice: 10.2.2A -FSEPON-CA-2021-172, 

“Competenza multilinguistica - Inglese per cittadini europei”, percorsi 1, 2 e 

3 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. l’Avviso MI prot. 9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione 

di percorsi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;  

VISTO  il progetto d’Istituto, elaborato e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);  

VISTA  la lettera di autorizzazione al progetto e relativa ammissione al finanziamento dello stesso prot. 

AOODGEFID- 17648 del 07/06/2021;  

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020”;  

VISTO  il Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno e agli esterni  

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 2385 del 12/06/2021 di formale assunzione in bilancio della somma 

assegnata all’Istituto con la predetta nota autorizzativa;  

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTE  le delibere degli organi collegiali, relative ai criteri di selezione di esperti e tutor;  

VISTO  gli Avvisi prot. n. 4455 e n. 4458 del 19/10/2021 volti alla selezione di tutor ed esperti, per 

l’attuazione del PON FSE e FDR “Recupero, consolidamento e potenziamento contro 

la dispersione e per il successo formativo ” di cui all’Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 
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2021 Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-172 - “Competenza multilinguistica - 

Inglese per cittadini europei” , percorsi 1, 2 e 3;  

VISTO  il decreto dirigenziale di nomina della idonea commissione valutatrice prot. n. 4822/B18a del 

15/11/2021;  

VISTA  la regolarità delle domande pervenute;  

VISTO  il verbale della Commissione di valutazione nella procedura di selezione delle domande 

pervenute agli atti dell’Istituto 5308 /B18a del 13/12/2021;  

VISTE  le graduatorie provvisorie degli esperti e dei tutor prot. n. 5182 del 06/12/2021;  

CONSIDERATO lo scadere del termine di 5 giorni dalla pubblicazione della predetta graduatoria 

provvisoria dei tutor e degli esperti i (all’albo e sul sito web dell’Istituto) per la presentazione 

di eventuali ricorsi avverso le stesse 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione, in data odierna, all’Albo online e al Sito web dell’Istituto, delle seguenti 

graduatorie definitive per il reclutamento di Esperti e Tutor per la realizz azione del progetto 

PON FSE “Recupero, consolidamento e potenziamento contro la dispersione e per il successo 

formativo”, Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172, “Competenza multilinguistica - 

Inglese per cittadini europei”  percorsi 1, 2 e 3: 

 

GRADUATORIE ESPERTI 

 

Candidata SILVESTRO PATRIZIA - 05.10.1972 

Titolo di studio Laurea in lingua e letteratura straniera 

Master 

1 pt – master annuale 

2 pt master biennale 

4 

Perfezionamento 

0.50 – annuale 

1 pt – pluriennale 

1 

Corsi - 0.50 per corso 0 

Docenza lingua inglese 

1 pt per anno 
11 
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Tutor/Esperto PON/POR 

1 pt per corso almeno di 30 ore 
4 

Pubblicazioni 

1 pt per pubblicazioni 
0 

TOTALE 20 

 

GRADUATORIE TUTOR 

 

Candidata/o 
TONZIELLO CARMEN 

07/10/1993 

PUCA CLEMENTINA 

28/09/1988 

QUARTA FRANCESCA 

06/02/1981 

Titolo di studio 
Laurea in Scienze della 

Formazione Primaria 

Laurea in Scienze della 

Formazione Primaria 
Laurea in Giurisprudenza 

Master 

1 pt – master annuale 

2 pt master biennale 

2 0 0 

Perfezionamento 

0.50 – annuale 

1 pt – pluriennale 

0 0 1 

Corsi - 0.50 per corso 2 0 0,5 

Docenza Scuola Primaria 

1 pt per anno 
2 6 4 

Tutoraggio PON  

1 pt per corso almeno di 

30 ore 

0 0 0 

Pubblicazioni 

1 pt per pubblicazioni 0 0 0 

TOTALE 6 6 5,5 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Fiorella ESPOSITO 

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93) 


