
 
 
                                                  ISTITUTO COMPRENSIVO 

"G.MARCONI" 

       VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA  

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658 

           E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it 

             Sito web:  http://www.icmarconibattipaglia.gov.i 

 
 

Ai docenti  
ALL’ALBO E AL SITO 

 
 

OGGETTO: Graduatoria relativa all' avviso di selezione per il reclutamento di figure professionali 
interne ( tutor ) da impiegare nella realizzazione del Progetto PON FSE “Insieme…impariamo ad 
imparare”   
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A.FSEPON-CA-2017-747 

CUP:E24C17000230007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
- VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti ammnistrativi e s.m.i.; 
- VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
- VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
- VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
- VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
- VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
d’appaltodegli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. 56/2017”; 
- VISTA la Delibera n.32  del collegio dei docenti del 31/10/2018 relativa alla revisione del PTOF 
a.s.2018/2019; 
- VISTA la Delibera n.18.del consiglio d’istituto nella seduta del 31/10/2018di approvazione del 
Piano triennale dell’offerta formativa revisione annualità 2018/2019; 
- VISTA la Delibera n.36 del Collegio docenti del 30/10/2017, nella quale vengono proposti criteri e 
regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 
- VISTA la Delibera n. 14 del Consiglio d’Istituto del 31/10/2017, con la quale è stato deliberato il 
Regolamento criteri per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di sistema; 
- VISTA la necessità di individuare docenti interni all’istituzione scolastica per la realizzazione dei 
progetti extracurricolari a.s. 2018/2019; 
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-VISTA la determina del Dirigente Scolastico del 05/11/2018 Prot.n.8515 
_VISTI gli avvisi di selezione per il reclutamento di docenti interni (tutor ed esperti) da impiegare 
nella realizzazione del Progetto PON FSE  “Insieme…impariamo ad imparare” del 06/11/2018 prot. 

n.8560  (tutor) e prot. n. 8567 (esperti) ;   
_Acquisite le relative candidature nel termine previsto nell’ Avviso; 
_VISTA la nomina e convocazione della Commissione del 14/11/2018 Prot.n. 8854 
_ANALIZZATO il verbale della Commissione del 19/11/2018  Prot. 8946 
 

DISPONE 

 
la pubblicazione ,  in data odierna, della graduatoria provvisoria per l’individuazione di n.4  tutor 
per la realizzazione dei  moduli formativi “Reporter InForm@zione, Storiteller…in erb@, LogicaMente,  

With English you are anywhere 2, Matematica per ragionare e divertirsi”, relativi al Progetto: 
10.2.1A.FSEPON-CA-2017-747 “Insieme…impariamo ad imparare” 

TITOLO DEL MODULO COGNOME E NOME TUTOR PUNTEGGIO 

With English you are anywhere 2 LANDI ANTONELLA 

SANTORIELLO GIULIA 

13 

10 

 

TITOLO DEL MODULO COGNOME E NOME TUTOR PUNTEGGIO 

LogicaMente LANDI ANTONELLA 

BUFANO GENNARO 

14 

05 

 

TITOLO DEL MODULO COGNOME E NOME TUTOR PUNTEGGIO 

Matematica per ragionare e divertirsi ROSSI MARIA 

ROMANO ALFONSINA 

17 

08 

 

TITOLO DEL MODULO COGNOME E NOME TUTOR PUNTEGGIO 

Storiteller…in erb@, CUCCI LEA 

ROMANO ALFONSINA 

12 

08 
 

TITOLO DEL MODULO COGNOME E NOME TUTOR PUNTEGGIO 

Reporter InForm@zione FARABELLA MARGHERITA 

CUCCI LEA 

20 

12 

Avverso la presente graduatoria è possibile inoltrare reclamo, debitamente motivato, all’ufficio di 
protocollo dell’istituto o tramite posta certificata , entro 15 giorni a decorrere dalla data di 
pubblicazione. 
Ai sensi e per effetto dell’art.14 c.7 del DPR n.275/99, la presente graduatoria diviene definitiva 
decorsi 15 giorni dalla data odierna. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Giacomina Capuano 

   (Il documento 
è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 
82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa) 
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