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Prot.  479/A.10.e        Napoli,13.02.2020 
 

 Personale Docente 
 Sito Web 

 
Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA AL NUOVO AVVISO PUBBLICO PER 

LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”,  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A  Cittadinanza Europea- 
propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei 
sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di 
potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 
complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 
10.2.3C - Mobilità transnazionale  

                 Codice identificativo progetto: SOTTOAZIONE 10.2.3B  10.2.3B-FSEPON-CA-2018-23 
                 CUP D67I18000540007 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA la propria determina prot. n. 1396/A.7.h del 02.05.2019 per l’avvio della procedura 

comparativa, ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45 del D.I. 129/2018 per la selezione di figure 
aventi competenze specifiche, per l’espletamento dei ruoli di Facilitatore del piano, 
Valutatore del piano, Sostegno all’inclusione, Esperto, Tutor 

VISTO l’Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di personale interno 
prot.n.1412/A.10.e del 03.05.2019 

VISTE le candidature presentate entro i termini e con le modalità previste dall’Avviso di cui 
sopra 

VISTA la nomina del Gruppo di lavoro per la selezione e il reclutamento di personale interno 
Decreto dirigenziale prot. 1523/A.10.e del 10.05.2019 

VISTE le risultanze del verbale acquisito agli atti della Scuola con prot. 1577/A.10.e del      
16.05.2019 redatto dal Gruppo di lavoro a seguito della comparazione dei curriculum 
sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi contenuti nel Regolamento per la 
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disciplina degli incarichi ad esperti/tutor interni/esterni, approvato in Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 49 dell'08.02.2018 

VISTE le graduatorie provvisorie prot. 1578/A.10.e del 16.05.2019 per la selezione e il 
reclutamento di personale interno nell’ambito del progetto di cui all’oggetto pubblicate 
sul sito web della Scuola avverso le quali non sono stati presentati reclami nei termini e 
con le modalità previsti nell’Avviso 

VISTE le graduatorie definitive prot. 1683/A.10.e del 23.05.2019 per la selezione e il 
reclutamento di personale interno nell’ambito del progetto di cui all’oggetto pubblicate 
sul sito web della Scuola  

VISTO Il proprio Decreto prot.n. 1684/A.10.e del 23.05.2019 per il conferimento degli incarichi 
di cui all’Avviso 

VISTO l’incarico di tutor conferito con prot.2097/A.10.e del 26.06.2019 alla docente Palma 
Gabriella nell'ambito del Progetto: E-Camp European Campus for communication”- 
Modulo E-CAMP. FULL IMMERSION ON ENGLISH 1 Sede PLESSO SELVA CAFARO, 
avente durata dal 26.06.2019 al 31.08.2019, salvo proroghe autorizzate dall’ADG 

VISTA L’autorizzazione della proroga richiesta dalla Scuola per la conclusione del progetto su 
indicato concessa dall’ADG con nota prot 22667 del 01.07.2019 che consentiva di 
protrarre le attività progettuali fino al 20 dicembre 2019 

VISTA L’autorizzazione della ulteriore proroga richiesta dalla Scuola per la conclusione del 
progetto su indicato concessa dall’ADG in data 22.11.2019 che consente di protrarre le 
attività progettuali fino al 31 agosto p.v.  

VISTA La rinuncia all’incarico di tutor predetto presentata dall’interessata e acquisita agli atti 
della Scuola con prot.336/A.10.e del 03.02.2020 

CONSIDERATA La necessità di provvedere all’individuazione di figure aventi competenze specifiche per 
l’espletamento del ruolo di Tutor per l’attuazione del modulo sopra indicato 

VISTO l’art. 7 c. 6 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii 
CONSIDERATO che il piano finanziario del progetto in parola prevede un importo specifico 

omnicomprensivo per il compenso dovuto a tale figura 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la selezione e il 

reclutamento di figure professionali ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45del D.I. 129/2018 al 
fine di garantire maggiore speditezza economicità ed efficienza 

VERIFICATO nella piattaforma GPU che la docente dimissionaria Palma Gabriella, rispetto al numero 
di ore di tutoraggio assegnatele con  l’incarico di tutor conferito con prot.2097/A.10.e 
del 26.06.2019, ne aveva già svolto 36 

VISTA la propria determina prot. n.337/A.7.h del 04.2.2020 per l’avvio della procedura 
comparativa, ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45 del D.I. 129/2018 per la selezione di figure 
aventi competenze specifiche, per l’espletamento del ruolo di Tutor 

VISTO Il nuovo Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di personale tutor interno 
prot.n. 338/A.10.e del 04.02.2020 

VISTE le candidature presentate entro i termini e con le modalità previste dall’Avviso di cui 
sopra 

VISTA la conferma del Gruppo di lavoro per la selezione e il reclutamento di personale 
interno/esterno Decreto dirigenziale prot.467/A.10.e del 13.02.2020 

VISTE le risultanze del verbale acquisito agli atti della Scuola con prot.469/A.10.e del      
13.02.2020 redatto dal Gruppo di lavoro a seguito della comparazione dei curriculum 
sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi contenuti nel Regolamento per la 
disciplina degli incarichi ad esperti/tutor interni/esterni, approvato in Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 49 dell'08.02.2018 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 
La pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione e il reclutamento di figure professionali alle 
quali attribuire l’incarico di Tutor:   
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INCARICO SEDE 

SVOLGIMENTO 
ATTIVITA’ 

DOCENTE PUNTI 

TUTOR 
E-CAMP. FULL 

IMMERSION ON 
ENGLISH 1 

SEDE SELVA CAFARO 1. RUSSO ANNA 14 

 
La presente graduatoria affissa all'albo della Scuola è pubblicata sul sito ufficiale dell’Istituto 
www.icrsa.edu.it e in Amministrazione Trasparente sezione bandi di gara e contratti. 
Eventuali reclami avverso la graduatoria provvisoria potranno essere presentati con le stesse modalità 
previste per la candidatura entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione.  
Decorsi 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione della presente, si procederà con la pubblicazione della 
graduatoria definitiva 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Filomena Nocera 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 DL.vo 39/1993) 
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