
 
 
 

 
                                         Castel San Giorgio lì,   7 marzo   2020 
 

Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-
line del sito internet dell’Istituz. scolastica 

                                                                                      ICCASTELSANGIORGIO.EDU.IT 
   

Sede 
 
 
 

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria Definitiva per il reclutamento di  TUTOR per la 
realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.A-FSEPON-CA-2019-224” – Titolo “Dire, 
fare, imparare… 2.” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I.  n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". 

Visto l’avviso prot. 4396 del 9-3-2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“Progetti di rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi. 
Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo. Obiettivo Specifico 10.2. - Azione 10.2.2  

Vista  la nota prot. 20650 del 21-6-2019 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da 
questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 44.905,20; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto del 13-11-2019 con la quale è stato assunto nel 
Programma Annuale corrente il progetto; 

Visto il proprio avviso rivolto al personale interno/esterno per il reclutamento di esperti 

interni/esterni per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.A-FSEPON-CA-2019-224” 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI-MONTALCINI CASTEL SAN GIORGIO 
VIA ANIELLO CAPUANO 

SAIC84700L@ISTRUZIONE.IT - SAIC84700L@PEC.ISTRUZIONE.IT 



 
 

– Titolo “Dire, fare, imparare… 2.” che dovranno svolgere compiti in riferimento al 
progetto in oggetto; 

Visto  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 
 

DETERMINA 
 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie 
provvisorie: 
 
GRADUATORIA   TUTOR  
 
 

MODULO 1 – “Leggere e scrivere senza barriere”  

Candidato (Cognome e Nome)     Punteggio complessivamente attribuito 

Ascione Rosa                                                                                       punti 59,00 

Botta Vincenza                 punti  41,50 

 
MODULO 2 – “Una finestra sul mondo: dalla Scuola alla vita” 

Candidato (Cognome e Nome)     Punteggio complessivamente attribuito 

Ascione Rosa                                                                                        punti   59,00 

Botta Vincenza       punti   41.50 

 
MODULO 3 – “BlogghiAmo”  

Candidato (Cognome e Nome)     Punteggio complessivamente attribuito 

Ascione Rosa                                                                                         punti 59,00 

Botta Vincenza       punti  41,50 

Sola Rosa       punti  45,50 

 
MODULO 4 – “ArtMat: forme e colori” 

Candidato (Cognome e Nome)     Punteggio complessivamente attribuito 

De Caro Gaetanina                                                                                punti 31,50 

 
MODULO 5 – “GiocoMat” 

Candidato (Cognome e Nome)     Punteggio complessivamente attribuito 

De Caro Gaetanina                                                                               punti 31,50 

 
MODULO 6 – “Verde Scuola: erbe, fiori e piante” 

Candidato (Cognome e Nome)     Punteggio complessivamente attribuito 

De Caro Gaetanina                                                                              punti 31.50 

Iennaco Maria Carolina                  punti  38,50 

 
MODULO 7 – “Coding – CLIL – SYEM e Digital Storytelling” 

Candidato (Cognome e Nome)     Punteggio complessivamente attribuito 

Aliberti Maria                                                                                         punti 47,50 

Iennaco Maria Carolina                                                                        punti 38,50 

Sola Rosa                      punti 45,50 



 
 
MODULO 8 – “Aprendemos Espanol” 

Candidato (Cognome e Nome)     Punteggio complessivamente attribuito 

Bisogno Ornella                                                                                    punti 55,50 

Siniscalchi Angela      punti  51,00 

 
MODULO 9 – “I like English” 

Candidato (Cognome e Nome)     Punteggio complessivamente attribuito 

Siniscalchi Angela                                                                                 punti 56,00 

Sola Rosa                                                                                                punti 45,50 

Iennaco Maria Carolina      punti 38,50 

 
Avverso  il seguente  provvedimento  si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R.  competente per 
territorio, ovvero in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine 
rispettivamente di 60 e  di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 
medesima. 
 
. 
 

 
                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Prof.ssa Rosalba De Ponte 
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