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                              Al sito web dell'Istituto  

                              All'albo d'Istituto  

 

Oggetto: GRADUATORIE PERSONALE DOCENTE INTERNO. ESPERTI E TUTOR ESTERNI relative ai progetti FSE – PON 
10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-131  SCUOLA APERTA 2 e 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-161 SCUOLA APERTA – PON 
Socialità, Apprendimenti e Accoglienza 

CUP: I44C22000360001  e  CUP I44C22000350001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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  1  febbraio  2001  n.  44,  concernente  “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;  
VISTA La Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e 

ss.mm.ii.;  
VISTO il regolamento d'istituto "Regolamento dell'attività negoziale per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori";  
VISTO 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. 
VISTO  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; 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013; 
VISTO IL PTOF 2022-25  e IL PIANO FINANZIARIO 2022 
VISTE Le delibere degli organi collegiali di adesione all'avviso; 
VISTO I progetti  "SCUOLA APERTA” e “SCUOLA APERTA 2”  presentati all'Autorità di gestione; 
VISTA La nota del MIUR prot. AOOGABMI-53714  del 21/06/2021, di autorizzazione dei progetti  10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-131 e 10.2.2A-FDRPOC LO-

2022-161 e dell'impegno di spesa per un importo complessivo di  € 35.574,00 (precisamente € 5.082 per il progetto 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-131 e 
€ 30.492,00 per il progetto e 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-161) 

VISTE Le note dell'Autorità di gestione relativa all'organizzazione e gestione dei progetto PON - FSE; 
VISTA La ripartizione finanziaria dei progetti così come autorizzata e i relativi moduli: 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 
Progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-131  - Scuola Aperta 2 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-161  - Scuola aperta € 30.492,00 

 
VISTE Le delibere degli organi collegiali relative all’approvazione delle griglie di valutazione dei titoli; 
VISTA  L’ assunzione a bilancio del finanziamento del progetto deliberato dal CdI il 5 luglio 2022 
VISTA La propria determina di avvio della procedura di selezione per l'individuazione di solo personale interno  ESPERTI / FORMATORI e TUTOR, prot. 

1860/U del 6/07/2022 
VISTO  l’avviso interno procedura di selezione ed individuazione di personale docente interno. esperti/formatori e tutor prot. 1861/U del 06/07/2022 e 

prot.  1950/U del 21/07/2022 
VISTO  l’avviso esterno procedura di selezione ed individuazione di personale docente esterno. esperti/formatori e tutor prot. 1994/U del 02/08/2022 
RAVVISATA  La necessità di selezionare esperti e tutor per l’attività di formazione;  
VISTO  Il verbale della commissione per la valutazione delle candidature pervenute,  relativamente ai bandi dei progetti in oggetto, prot. N.2046/E     del 

26/08/2022; 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi 
incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere 

conferito direttamente; 
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DISPONE 

 

la pubblicazione delle seguenti graduatorie provvisorie relative ai progetti in oggetto, per ESPERTI E TUTOR - 
personale ESTERNO 

 

ESPERTI (esterni) 
 

    Modulo: Arte in scena (10.1.1A-FDRPOC-LO- 2022-131) 
 

Posizione Cognome e nome Punteggio titoli culturali Punteggio titoli professionali Totale 

1 BORCIANI BENIAMINO PAOLO 3 3 6 

 

   Modulo: Summer School – Biennio (10.2.2A-FDRPOC-LO- 2022-161) 
 

Posizione Cognome e nome Punteggio titoli culturali Punteggio titoli professionali Totale 

1 BESSA SCARTEZINI SERGIO 5 3 8 

 

Modulo: Scrittura creativa (10.2.2A-FDRPOC-LO- 2022-161) 
Posizione Cognome e nome Punteggio titoli culturali Punteggio titoli professionali Totale 

1    MALENA ROBERTA 12 9 21 

2    FRESA PAOLA 7 10 17 

 

 
TUTOR (esterni) 

 

Modulo: Arte in scena (10.1.1A-FDRPOC-LO- 2022-131) 

 

Posizione Cognome e nome Punteggio titoli culturali Punteggio titoli professionali Totale 

1 ZENDALI ELOISA SCINTILLA 3  3 

 

Modulo: Summer School – Biennio (10.2.2A-FDRPOC-LO- 2022-161) 
 

Posizione Cognome e nome Punteggio titoli culturali Punteggio titoli professionali Totale 

1 CANGEMI MICHELE 4  4 

 

Non ci sono domande di candidati escluse dalle graduatorie. 

 Avverso il provvedimento è ammesso reclamo scritto alla Dirigente Scolastica entro dieci giorni dalla 
pubblicazione del presente decreto.  

Trascorso questo termine tali graduatorie sono da considerarsi definitive. 

 

             
 

       La  Dirigente Scolastica 
 

                      prof.ssa Alessandra Condito  
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                  Ex art. 3, comma 2 del D.L.vo n° 39/1993 
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