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Diamante, 10 marzo 2022
Ai docenti

Agli esperti/tutor
Al DSGA
Agli Atti

Al sito web

Oggetto: Individuazione degli aventi titolo  per l’assegnazione degli incarichi relativi ai Bandi PON  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). 
- Avviso prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 Azioni 10.1.1, 10.3.1. Progetti di inclusione sociale e 
integrazione.CUP: C29G17000560007
- Avviso prot. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 Azione 10.1.1Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione. Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuole al centro”.
CUP: C29G18000150007
- Avviso prot.  n.  9707 del  27/04/2021 – Realizzazione di  percorsi  educativi  volti  al  
potenziamento del le competenze e  per l’aggregazione e  la social izzazione delle  
studentesse e degli  studenti  nel l 'emergenza Covid -19 (Apprendimento e social ità).  
“Piano scuola estate  2021  ” f inanziato con risorse ex art.  31,  comma 6 del  decreto-
legge 22 marzo 2021,  n.  41 CUP: C13D21002400007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO i Bandi per la selezione di Esperti interni/esterni, pubblicati in data 13 febbraio 2022, prot. n. 0002-
0003, per l’espletamento del Progetto 4294/2017 Azioni 10.1.1 - 10.3.1 Inclusione sociale e integrazione- 
Progetto 4395/2018 Azioni10.1.1- 10.3.1 Inclusione sociale e lotta al disagio - Azione10.1.1A Interventi per 
il successo scolastico degli alunni-Azione 10.2.2A Competenze di base ;
VISTO il Bando per la selezione di Tutor interni, pubblicato in data 18/02/2022, n. prot. 0004, per 
l’attuazione dei Progetti suindicati;
VISTO il verbale della commissione, n. prot.2713 del 09/03/2022, costituita al fine di valutare le istanze 
pervenute e redigere una graduatoria per l’attribuzione degli incarichi nell’ambito dei Progetti in oggetto;
PRESO ATTO che per alcuni progetti sono pervenute tante candidature quanti sono i moduli che lo 
compongono e che le proposte progettuali risultano adeguate e soddisfacenti sia dal punto di vista qualitativo
che sostanziale;
PRESO ATTO altresì che per i seguenti moduli : 

 Dribbling:un’esperienza di calcio sociale;
 Suonando e cantando con Euterpe;
 Laboratorio teatrale;
 Naviga sicuro;
 Mare, sole, allegria. Papà ti salvo io;
 Mare, sole, allegria. Vela;
 Mare, sole, gioia. Canoa;
 Mare, sole, allegria. Papà ti salvo io (Buonvicino-Maierà)

sono pervenute più di una candidatura, per cui è stato necessario procedere a redigere una graduatoria sulla 
base dei punteggi dei titoli dei  candidati e delle proposte progettuali;
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CONSIDERATO inoltre che la proposta progettuale allegata alla domanda di partecipazione, come da 
bando, ha un peso significativo nella valutazione delle candidature in quanto è indispensabile che risponda in
maniera adeguata alle esigenze degli alunni e che le attività proposte siano non solo didatticamente valide ma
anche fattibili da un punto di vista organizzativo e pratico, 

REDIGE 
le seguenti graduatorie per l’attribuzione degli incarichi, al fine di dare avvio alle attività progettuali:

PON 4294/2017

TITOLO MODULO SCUOLA ESPERTO TUTOR

Spazio alla street art Secondaria 
Diamante

DENI Concetta
CRISTOFARO Marina

DENI Concetta
CRISTOFARO Marina

Dribbling: 
un’esperienza di calcio sociale

Primaria 
Diamante

CAMMARELLA Massimo p.37
LO FRANO Cristian           p.34

BIANCAMANO Renata

Noi e i...nuovi italiani
Primaria 

Buonvicino
ALTOMARI  Carmine CAUTERUCCIO Angelica

PON 4395/2018

Suonando e 
cantando con Euterpe

Primaria 
Diamante

ARCURI Maria                  p. 59
ANTONUCCIO Rosa        p. 47 
TANZILLO Stefano           p. 35
DAVID Stefania                 p. 27

IERVOLINO Anna

Laboratorio teatrale Primaria 
Maierà

FILICE Katia                     p.47
DAVID Stefania                 p.30

TRAMONTANO M. 
Teresa

Naviga...sicuro Primaria
Diamante

GALIANO Giuseppe         p. 59
ALTOMARI Carmine        p. 51

CAGLIANONE Lorena

Insieme impariamo 
a mangiare bene

Primaria 
Buonvicino

BELLUSCI Franca CAUTERUCCIO Angelica

Bullis no.1 Secondaria
Diamante

TRIFILIO Maria MAULICINO Concetta

Bullis n. 2 Secondaria 
Buonvicino

PILUSO Ortensia Monica AMOROSO Emilia

PON 9707/2021

Mare,sole, allegria. 
Papà ti salvo io

Secondaria
Diamante

SOLLAZZO Vincenzo        p.62
LO FRANO Cristian           p.29

MARRA Barbara

Mare, sole, allegria. 
Vela

Secondaria
Diamante

MAMMI’  Bruno                 p.36
LO FRANO Cristian           p.29

CAMPITELLI Cinzia

Mare, sole, allegria.
Canoa

Secondaria
Buonvicino

SOLLAZZO Vincenzo MARRA Barbara

Leggere e scrivere…
è un gioco da ragazzi

Primaria
Diamante

SORACE Settimia ////////////////////////////////////

Leggere e scrivere…
è un gioco da ragazzi 2

Primaria
Diamante

DE PALMI ENRICA ROMAGNO Rosaria

Oltre le righe Primaria
Diamante

NERVINO Lucia BENVENUTO Doriana

Leggere…
è un gioco da ragazzi

Primaria 
Maierà

MONTALTO Francesca DI GIOIA Rosaria
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Oltre le righe 2 Primaria
Buonvicino

BENVENUTO Giovanna INTROINI M.Assunta

Un mondo di parole Primaria
Cirella

TOLOMEO Maria NERVINO Silvana

Mare,sole, gioia.
Canoa

Secondaria
Maierà

SOLLAZZO Vincenzo       p.62
LO FRANO Cristian          p.29

CAMPITELLI Cinzia

Mare, sole,allegria.
Papà ti salvo io!

Secondaria
Buonvicino

Maierà

MAMMI’   Bruno               p.36
LO FRANO Cristian          p.29

CAMPITELLI Cinzia

Per gli esperti/tutor interni individuati si procederà con il conferimento dell’incarico mediante 
apposita lettera di incarico.
Per gli esperti esterni individuati si procederà con la stipula di un contratto di prestazione d’opera ex
art. 2222 e ss. del codice civile. Il conferimento dell’incarico avverrà nel rispetto dell’art. 53 
(“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D. Lgs, 30 marzo 2001, n. 165, nella misura 
in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente.
Gli esperti interni/esterni e i tutor ai quali sarà conferito incarico o con i quali si sarà proceduto a 
stipulare contratto,avranno il compito di individuare in tempi brevi i gruppi alunni interessati e 
predisporre i calendari di massima al fine di dare avvio alle attività previste.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia Barbarello

Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.e norme collegate

 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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