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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020: “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-110 Progetto “Articolo 3 Comma 2” 

CUP : E11H17000090006 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità;  
VISTA la candidatura con il progetto dal titolo “Art. 3 comma 2”, come da delibere del Collegio dei Docenti n. 
21 del 13.10.2016 e del Consiglio d’Istituto n. 81 del 21.10.2016; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 26418 del 26/6/2017 di trasmissione delle graduatorie dei progetti 
presentati e positivamente valutati;  
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 con la quale il MIUR ha approvato le graduatorie 
dei progetti ritenuti ammissibili;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31700 del 24/7/2017, con la quale il MIUR ha autorizzato il progetto “Art. 3 
comma 2” presentato da questo Istituto ;  
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020; 
ACCERTATO che per l’attuazione del Progetto occorre selezionare personale docente interno per il ruolo di 
Tutor; 

VISTO l’avviso MIUR 00034815 del 02/08/2017;  
VISTO il bando prot. 104/C13 del 10/01/2018 per il ruolo di Tutor; 
CONSIDERATE  le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola nei termini e secondo le modalità 
indicate nel bando;  
VISTI i punteggi attribuiti a ciascun candidato sulla base dei criteri di valutazione predefiniti;  
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria - prot. 380/C13 del 23/01/2018;  
CONSIDERATO che avverso la graduatoria non è stato prodotto alcun reclamo;  
VISTO che gli atti della procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione; 



DECRETA 
 
la graduatoria –prot.n. 380/C13 del 23/01/2018– è da ritenersi definitiva, pertanto sono individuati Tutor i 
seguenti docenti: 
 
Modulo: Tutti matti per gli SCACCHI! 
Prof.ssa Anziano Anna Elvira     
Prof.ssa Palmieri Concetta         
 
Modulo: Legalità-Diritti-Partecipazione (LDP)  
Prof.ssa Miranda Maria Michela    
 
Modulo: Rappresentiamo una storia musicale  
Ins. Pascarella Lucia Assunta   
 
Modulo:  A lezione di coding  
Ins. Russo Emma                 
 
Modulo: Leggere e comprendere  
Prof.ssa Mastrangelo Luisa    
 
Modulo: Matematica e realtà  
Prof.ssa Trotta Marcella    
 
Modulo: A scuola...di calcio  
Ins. De Rosa Franca             
 
Modulo: Storytelling in lingua inglese 
Ins. Di Maio Granatello Maddalena      
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Antonietta Sapone) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993  

 

 

 


