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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso di selezione di Istituzioni scolastiche ed educative per la realizzazione di iniziative 

progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” emanato co D.D. n. 88 

del 20.10.2021; 

VISTO il progetto elaborato, redatto, deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica ; 

VISTA la Nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali- Direzione Generale per 

le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX Prot. 12135 del 30.03.2022 avente ad oggetto “E.F 2022-

Avviso di assegnazione e contestuale erogazione acconto della risorsa finanziaria ex art. 3 co.1,lett. b) 

del D.M. 2 marzo 2021, n. 48- D.D.n. 88 del 20.10.2021”, con la quale viene comunicata l’assegnazione 

di € € 9.411,80 per il Progetto Includere, non escludere: una scuola per “fuori…classe” e contestualmente 

disposta l’erogazione di € 4705,90 quale acconto pari al 50% della risorsa assegnata ;  

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa indicata nella scheda finanziaria di progetto; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTO il Dlgs.165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

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; 

VISTE le delibere degli organi collegiali;  

CONSIDERATO che per l’attuazione dei moduli laboratoriali previsti è necessario reclutare n. 3 tutor 

e n. 3 esperti; 

I
. 
C
. 
S
. 

A
L
D
O
 M

O
R
O
 

   
Ministero 

dell’Istruzione 

 

 

 
Unione Europea Fondi Strutturali  

2014-2020 

 

 

 

 
  

GRADUATORIA AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE INTERNO PER N.3 

FIGURE DI TUTOR E N. 3 FIGURE DI ESPERTI DEI MODULI LABORATORIALI 

 

PROGETTO  INCLUDERE, NON ESCLUDERE: UNA SCUOLA PER “FUORI…CLASSE” 

 

Bando Progetti di Ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2021/2022  

D.M. 2 marzo 2021, n. 48  Art.3 co.1 lettera b- D.D. n. 88 del 20 ottobre 2021 
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RITENUTO che il conferimento dell’incarico professionale al personale interno deve avvenire nel 

rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. 

VISTO  l’Avviso Prot. 0004310/U IV.5 del 31/05/2022 di selezione di personale docente interno per 

n.3 figure di tutor e n. 3 figure di esperti dei moduli laboratoriali- Progetto  includere, non escludere: 

una scuola per “fuori…classe” Bando Progetti di Ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2021/2022 

D.M. 2 marzo 2021, n. 48  Art.3 co.1 lettera b- D.D. n. 88 del 20 ottobre 2021 

VISTA la Nomina della Commissione per la comparazione e valutazione delle candidature per il conferimento 

al personale interno degli incarichi di n.3 figure di tutor e n. 3 figure di esperti dei moduli laboratoriali- Prot. 

0004491/U del 07/06/2022 II.11 

PRESO ATTO delle risultanze del Verbale Prot.4496 IV.5 del 07.06.2022 della Commissione di valutazione 

delle candidature 

DECRETA 

 

in data odierna la pubblicazione all’Albo on line ed Amministrazione trasparente dell sito Web della 

Scuola (www.aldomoromaddaloni.edu.it) delle seguenti graduatorie relative all’Avviso Prot. 0004310/U 

IV.5 del 31/05/2022 di selezione di personale docente interno per n.3 figure di tutor e n. 3 figure di 

esperti dei moduli laboratoriali- Progetto  includere, non escludere: una scuola per “fuori…classe” 

Bando Progetti di Ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2021/2022 D.M. 2 marzo 2021, n. 48  Art.3 

co.1 lettera b- D.D. n. 88 del 20 ottobre 2021: 

 
 
 

FIGURA TUTOR 

MODULO TEATRANDO 
 

Punti CANDIDATO 

 9 OLGA MARIA 

GIANNINI 

Il modulo “TEATRANDO ”, per il ruolo di tutor, è assegnato alla docente GIANNINI OLGA MARIA. 

  

 
 

FIGURA TUTOR 

MODULO TECNODIG 
 

Punti CANDIDATO 

 8 DOTI RITA 

Il modulo “ TECNODIG” per il ruolo di tutor è assegnato alla docente DOTI RITA . 

 

 

FIGURA TUTOR   

MODULO ARTEFATTI 
 

Punti CANDIDATO 

 19.5 DIOTTO ROSARIA 

Il modulo “ ARTEFATTI ” per il ruolo di tutor è assegnato alla docente DIOTTO ROSARIA.  
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FIGURA ESPERTO 

MODULO TEATRANDO 
 

Punti CANDIDATO 

 18 DESIATO LUISA 

Il modulo “TEATRANDO”  per il ruolo di  esperto, è assegnato alla docente DESIATO LUISA con un 

punteggio maggiore rispetto alla candidata Caporaso Teresa.  

 

 

 

  
FIGURA ESPERTO 

MODULO TECNODIG 
 

Punti CANDIDATO 

 21 BOVE GIANLUIGI 

 

Il modulo “TEATRANDO”  per il ruolo di  esperto, è assegnato al docente BOVE GIANLUIGI.  

 

Per il modulo ARTEFATTI non sono pervenute candidature in qualità di esperto.  

 

 

Avverso le graduatorie di cui sopra gli interessati potranno avanzare formale reclamo entro 5 giorni dalla 

data di pubblicazione, trascorsi i quali, le stesse saranno definitive. 

 

 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Prof.ssa  IONE RENGA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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