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Prot. n. 671/C14

Agerola, 03 marzo 2017
ATTI
SITO WEB

Oggetto: POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III - Obiettivo tematico 10 - Obiettivo Specifico 12
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” - Codice Ufficio 318
- CUP J59G16000270006.
GRADUATORIA DEFINITIVA
per la selezione di 2 tutor d’aula esterni.
Progetto “I Sentieri del sapere” – Modulo “Sentiero della partecipazione”.
Sede del corso: Istituto Comprensivo Statale " Di Giacomo- De Nicola” Agerola (Na)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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 D.G.R. n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono stati
programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini
trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo
l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività
extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la
programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico
12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con la D.G.R.
n. 112/2016;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 di approvazione dell’Avviso pubblico per la selezione
di proposte progettuali per l’anno scolastico 2016/2017 (B.U.R.C. n. 43 del 29/06/2016);
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 inerente alla presa d’atto dell’ammissibilità e della
valutazione delle istanze pervenute, nel quale risulta inserito il progetto presentato da questa Istituzione
Scolastica avente titolo “I Sentieri del sapere”;
VISTA la delibera n. 8 del 07/10/2016 del Collegio dei Docenti;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 129 del 21/11/2016 di assunzione in Bilancio della somma
autorizzata;
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VISTO l’avviso di selezione interna prot. n. 3963/C14 del 17/11/2016 pubblicato sul sito web istituzionale;
VISTO che in data 10/12/2016 è stato selezionato un docente interno, a ricoprire il ruolo di tutor d’aula per
il modulo “Il Sentiero della partecipazione”;
CONSIDERATO che in data 31/01/2017 è stata presentata istanza di rinuncia da parte del suddetto docente
a ricoprire il ruolo di tutor d’aula per il modulo summenzionato;
VISTO l’avviso pubblico per la selezione di n. 2 tutor d’aula esterni prot. n. 364/C14 del 08/02/2017
pubblicato sul sito web istituzionale e all’Albo Pretorio del Comune di Agerola;
VISTE le istanze di partecipazione pervenute entro il termine del 23/02/2017;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata dallo scrivente con prot. n. 592/C14 del 25/02/2017;
CONSIDERATO che, entro il termine stabilito, avverso la predetta graduatoria non sono pervenute istanze
di reclamo;
PUBBLICA
La graduatoria definitiva dei docenti candidati all’assegnazione dei seguenti incarichi:
SENTIERO DELLA PARTECIPAZIONE
N. 1 TUTOR (dal 07 marzo al 30 maggio 2017 – 17 incontri formativi – 51 ore)
Nominativo

Funzione

Punteggio

NACLERIO MATTEO

Tutor

75

IOVIENO MARIO

Tutor

65

MILO GRAZIA

Tutor

45

LANGELLA CARMEN

Tutor

45

BRANCATI ROSSELLA

Tutor

40

DI PERNA DOMENICA

Tutor
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SENTIERO DELLA PARTECIPAZIONE
N. 1 TUTOR (dal 01 giugno al 19 agosto 2017 – 20 incontri formativi – 60 ore)
Nominativo
Funzione
Punteggio
NACLERIO MATTEO

Tutor

75

IOVIENO MARIO

Tutor

65

PERROTTA SMERAGLIUOLO LUISA

Tutor

65

MILO GRAZIA

Tutor

45

LANGELLA CARMEN

Tutor

45

ESPOSITO ANTONIETTA

Tutor

41

Avverso la predetta graduatoria definitiva, pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale della scuola, è
ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 20 giorni.
Per Il Dirigente scolastico
prof. Giancarlo Guarino
F.to prof. Raffaela Del Sorbo
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