
  

 

 
Agli interessati 

Al Sito web dell’Istituto 

Agli Atti PON 
 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie per il reclutamento interno di docenti esperti e tutor CRE-ATTIVA-

MENTE 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-104 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO L’ Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 - realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie Prot. N 33956 del 17 giugno 2022 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. 53714 del 21/06/2022 di autorizzazione dei seguenti progetti: 

CRE-ATTIVA-MENTE 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-

104 

CUP: D54C22000260001 

a valere su Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR, acquisita con Ns. prot. n. 7584 del 28/06/2022; 
 
VISTO che l’adesione all’Avviso pubblico in parola è volto ad  ampliare e a sostenere l’offerta formativa per 
l’anno scolastico 2022-2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a 
livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, 
nonché a promuovere percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
TENUTO CONTO della delibera n. 61 del Collegio dei Docenti n. 8 del 17/06/2022, relativa all’adesione 
all’Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 
TENUTO CONTO della delibera n. 39 del verbale n. 5 del Consiglio d’Istituto del 28/06/2022, relativa 
all’adesione all’Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 
VISTA la delibera n. 44 del verbale n. 5 del Consiglio d’Istituto del 28/06/2022, relativa all’assunzione in 
bilancio dei Progetti PON codici 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-104 – Cre-attiva-mente; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
Autorizzato con nota Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 
CUP:D54C22000260001 





  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il D.I. n.129/2018 , del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO l’avviso pubblico per la selezione di personale interno in qualità di esperti e tutor prot. 10751 del 
29/09/2022;  
VISTO il decreto di nomina e di convocazione della commissione deputata alla valutazione delle 
candidature Prot. 11453 del 12/10/2022; 
PRESO atto del verbale redatto dalla commissione nella seduta del 13/10/2022, assunto al prot. n. 11510; 
 

DISPONE: 

Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

Art. 2 E’ approvata e pubblicata all’albo di questa Istituzione:  in data odierna la graduatoria provvisoria per 

il reclutamento delle figure interne oggettivate. 

 Art. 3 E’ ammesso motivato reclamo scritto da parte degli interessati, entro 7 giorni lavorativi a far data 

dalla pubblicazione del presente atto, fatte salve le eventuali correzioni che, in regime di autotutela, 

potranno essere disposte da questo Ufficio. 

Art. 4 Divenuto l’atto definitivo, saranno attivate le procedure per l’assegnazione degli incarichi. 

Art. 5 In presenza di reclami la commissione preposta è già convocata per le ore 14:00 di martedì 25 

ottobre 2022. 

Art. 6 In assenza di ricorsi,  le graduatorie  saranno da considerarsi  definitive e quindi utili per procedere 

alla sottoscrizione delle lettere di incarico. 

PROFILO: ESPERTO INTERNO 

MODULO n. 

ordine 
COGNOME E NOME Punteggio 

ITINERARTE 1 Sapio Gianluca 47 

REDAZIONE 
D’ISTITUTO 

1 Chinnici Francesca 56  

PROFILO: TUTOR  

MODULO n. 

ordine 
COGNOME E NOME Punteggio 

ITINERARTE 1 Sangineto Giuseppina*
 

35 precede per età 

2 De Paola Samuele 35 

3 Aino Antonella 31 
4 Ciacci Leonardo* 29 precede per età 
5 Montillo Antonio 29 

REDAZIONE 
D’ISTITUTO 

1 Covelli Giuseppina 67 

2 Montillo Antonio 29 
 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Elisabetta D’Elia 
Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 secondo comma del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e normativa connessa) 
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