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Oggetto: Selezione interna tutor, figure di sistema e di figure aggiuntive, per la realizzazione dei moduli 

previsti dal bando PON - 10862 FSE - Inclusione e lotta al disagio - Fondi Strutturali Europei Programma 

Operativo Nazionale per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il verbale della Commissione, prot. 7493 del 17/09/2018, per la valutazione dei requisiti e per 

l’assegnazione dei punteggi agli aspiranti , relativamente al reclutamento, mediante selezione interna di tutor, 

figure di sistema e di figure aggiuntive per la realizzazione dei moduli previsti dal bando PON - 10862 - FSE 

Inclusione e lotta al disagio - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura della scuola 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 e 

successiva nota per la riapertura dei termini di presentazione delle istanze prot. n. 7000 del 3 Settembre 2018 

-  Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-561 - Titolo progetto: “L'ampliamento 

dell'offerta formativa tra accoglienza, recupero, attrattività e nuove professionalità” - CUP: 

D64C17000250007. 

RENDE NOTO 

 

i nominativi degli aspiranti selezionati per la realizzazione dei relativi moduli: 

Figura di Tutor 

Modulo 1 – Iadicicco Giuseppe  Casanova Futsal Cup 

Modulo 2 – Romano Silvana  Dal fair play alla performance 

Modulo 3 – Pacelli Fabio  Il teatro è scuola 

Modulo 4 – Polimene Clara  Il Making come strategia dell'autostima 

Modulo 5 – Barletta Luigi Luci e ombre: dalla scenotecnica e illuminotecnica alla 

drammaturgia teatrale 

Modulo 6 - Cirillo Luca   Content Management System per le intranet scolastiche 

Modulo 7 – Scalfati Andrea  Dalla meccatronica alla robotica 

 

Figure Aggiuntive   

Modulo 1 – Castaldo Ilaria  Casanova Futsal Cup 

Modulo 2 – Canfora Maria   Dal fair play alla performance 

Modulo 3 – non attribuito 

Modulo 4 – Petruzzi Michelina   Il Making come strategia dell'autostima 

Modulo 5 – non attribuito 

Modulo 6 – Cimini Chiara   Content Management System per le intranet scolastiche 

Modulo 7 – Nnon attribuito 
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Per quanto concerne le tre figure aggiuntive non attribuite, l’Istituzione scolastica emetterà un nuovo bando 

di reclutamento per docenti interni che  necessariamente, dovrà esaurirsi a breve, vista l’improrogabile data 

di rendicontazione dell’intero progetto; ove mai non giungessero istanze da parte dei docenti interni, si 

provvederà a redigere un bando pubblico per operatori esterni. 

 

N. 1 Facilitatore del Piano a supporto delle attività nell’area organizzativa/gestionale 

Corato Francesco 

 

N. 1 Referente valutazione 

Di Gregorio Gabriella 

 

N. 1 Referente pubblicità 

Palumbo Corrado 

 

 

Avverso la valutazione e l’individuazione operata dalla Commissione si può produrre reclamo al Dirigente 

scolastico all’indirizzo nais051002@istruzione.it o nais051002@pec.istruzione.it entro e non oltre 5 gg. dalla 

data di pubblicazione della presente nota. 

 

 

Il Dirigente scolastico  

Rosaria Anna Stellato  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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