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Prot. n.6891    Nola,16/11/2021 

Agli interessati 

Atti 

Albo 

Sito Web 
 
AVVISO INTERNO SELEZIONE  INTERNA REPERIMENTO ESPERTI E TUTOR ATA -FSE - 
Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-198” Si 
può.......”Avviso 26502 del 06/08/2019  
CUP  B73D19000500001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

  VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 - “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

      VISTO      l’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di  
                        fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle  

                        situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot.  
                        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 (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.; 
      VISTA      la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID -28737 del  
                        28/09/2020, con la quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione  
                        scolastica è collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del  
                        Dirigente dell’Autorità di Gestione ed è formalmente;  

      VISTO        il regolamento interno per gli incarichi del personale esterni/interni ;   
      TENUTO CONTO  del "Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione" 
                         di  cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID/37407 del 21 novembre 2017;  

      VISTO     il proprio  avviso prot. N. 6619  del 04/11/2021relativo al AVVISO INTERNO  
                      SELEZIONE  -FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa  

                      10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-198” Si può.......”Avviso 26502 del 06/08/2019; 

     VISTO     il proprio provvedimento prot. n. 6884 del 16/11/2021 di costituzione della  

                       commissione valutazione curricula per le figure di Esperto- Tutor ; 

      VISTO    il verbale prot. n. 6890 del 16/11/2021 della Commissione valutazione curricula; 

DECRETA 

 
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna delle graduatorie 
provvisorie per il reclutamento di personale docente esperti, tutor nell’ambito del progetto  
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Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-198” 

Si può.......”Avviso 26502 del 06/08/2019  
 

Esperti modulo 1- SCUOLA DIGITALE 

 

Esperti modulo 2- Insieme per ……”DANZIAMO”  
 

 

Esperti modulo 3- CANTI-AMO 
 

 

Esperti modulo 4- TEATRANDO 
 

 

TUTOR modulo 1- SCUOLA DIGITALE 

 

TUTOR modulo 2- Insieme per ……”DANZIAMO” 
 

 

* La docente SIBILLA ha più punteggio nella graduatoria di istituto   

 

TUTOR modulo 3- CANTI-AMO 

 

 

 

 

n. partecipanti Nome e Cognome Punteggio complessivamente attribuito 

1 AULETTA ALESSANDRO 28 

n. partecipanti Nome e Cognome Punteggio complessivamente attribuito 

1 RAINONE ANNA 22 

n. partecipanti Nome e Cognome Punteggio complessivamente attribuito 

1 CAVARGNA DANIELA 24 

n. partecipanti Nome e Cognome Punteggio complessivamente attribuito 

1 BRUNO MARIA 22 

n. partecipanti Nome e Cognome Punteggio complessivamente attribuito 

1 PISANTI RAFFAELLA  26 

2 AVELLA LUIGI 25 

n. partecipanti Nome e Cognome Punteggio complessivamente attribuito 

1 FERNIANI ANTONIO 16 

2 SIBILLA FELICIA  12* 

3 SANTANIELLO SALVATORE 12 

n. partecipanti Nome e Cognome Punteggio complessivamente attribuito 

1 NAPOLITANO LUCIA 20 



 

 

TUTOR modulo 4- TEATRANDO 
 

 

Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, entro 5 

giorni dalla data odierna di pubblicazione.  

Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.  
 

                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

             Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

n. partecipanti Nome e Cognome Punteggio complessivamente attribuito 

1 ESPOSITO NUNZIA 28 

2 PISANTI RAFFAELLA 26 


