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Prot. n. 9045 /VIII.1 PON/FSE                                                Locri, 21/12/2021 
 
         
Codice CUP: G13D21002890001 

Alla sezione di pubblicità legale  
 Albo on-line del sito internet 
dell’istituzione scolastica  

 
OGGETTO:  Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR INTERNI per 
moduli scuola primaria per la realizzazione  del Progetto PON/FDRPOC  “10.2.2A-
FDRPOC-CL-2020-104  
                                                  “APPRENDERE CON CREATIVITA’”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Avviso pubblico 26502 del 06/08/2019 Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2 – Avviso 
pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 
formativo precoce e di poverta’ educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni 
di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. 
VISTO il Progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/28736 del 28/09/2020 della 
proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della 
programmazione di cui sopra; 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di 
Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 
TENUTO conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 
gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 
merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale, che inoltre indica che occorre 
selezionare le figure professionali necessarie secondo il seguente ordine prioritario: 
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1) Personale interno dell’Istituto; 
2) Personale in servizio in altre Istituzioni Scolastiche facendo ricorso alle collaborazioni plurime; 
3) Personale esterno. 
VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 
selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla 
realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti 
di formazione del personale; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’ art. 1 c.; 
VISTE la delibera del Consiglio d’ Istituto n. 10 del 19/10/2021 relative ai criteri 
per la selezione del personale interessato a ricoprire i vari incarichi per l'attuazione 
del PON 2014/2020;  
CONSIDERATO che il progetto dovrà concludersi entro il 30.09.2022; 
VISTO  il secondo  avviso di selezione tutor interni per moduli scuola primaria prot. n. 9004 
VIII.1 PON del 09/12///2021. 
VISTO il verbale della commissione valutatrice del 21/12/2021 n. prot.    /VIII.1 PONFSE, 
nominata dal Dirigente Scolastico in data 21/12/2021 prot. n. 8987/VIII.1 PON FSE. 
                                                                      

                                                                 DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 
graduatorie: 
 

                                                  GRADUATORIA  TUTOR   INTERNI 

                                     MODULO : “CreAttivamente: ATELIER DIGITALE” 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

        TUTOR INTERNI  

1 MARZO DANIELA 10 

 

GRADUATORIA TUTOR INTERNI 

                                             MODULO : “LABORATORIO CANTO CORALE” 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

 TUTOR INTERNI  

1 SGAMBELLONE ROSANNA 17 
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GRADUATORIA TUTOR INTERNI 

                                                   MODULO : “LETTURA AMICA” 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

 TUTOR INTERNI  

1 SGAMBELLONE ROSANNA 17 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 
5 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul 
sito internet dell’istituzione scolastica. 
 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
 
 
 

                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                  (D.ssa Carla Galletta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa –  
ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 

 


