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Ministerodell’Istruzione 

ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE“DEAMICIS-BOLANI” 

Scuoleinfanzia–primaria-secondariadiIgradoad indirizzomusicale 
RCIC809007-Cod.Fisc.92031130807- www.deamicisbolani.edu.it-e-mail:RCIC809007@istruzione.it 

ViaAspromonte, 35 –89127-ReggioCalabria-Tel.096523402Fax0965339917 

 

Prot. 11115/D13                                                                                             Reggio Calabria, 24/10/2022 
 

Al personale docente - Loro Sedi 

All'albo on line dell'Istituto 

Sito web dell'Istituto 
Atti PON 10.2.2A FDRPOC_CL_2022_143 

 

Oggetto: PON FSE e FDR POC“Apprendimento e socialità" –Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- asse I – istruzione - Obiettivo Specifico 

10.2 – azione 10.2.2A, avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

Codice autorizzazione progetto 10.2.2A - FDRPOC – CL – 2022 – 143.  CUP B34C22000930001. 

Pubblicazione graduatorie provvisorie tutor. 

 
VISTO il PON FSE e FDR POC “Apprendimento e socialità" – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Asse I – Istruzione - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2A, Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” e la candidatura inoltrata da questa 

istituzione Scolastica, in conformità al PTOF e al PDM d’Istituto; 

VISTA la nota MI  prot. 53714 del 21/06/2022 con la quale si autorizza l’Istituto Comprensivo De Amicis Bolani di 

Reggio Calabria a realizzare il progetto, identificato con Codice 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-143 – “Socialità, 

apprendimenti e accoglienza” e il riconoscimento della spesa fino al massimo di euro 69.898,80; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto a cui 

affidare gli incarichi di Tutor del progetto di cui all’oggetto; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" ess.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99,concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche", Decreto 129 del 28 agosto 2018 e succ. circolari ministeriali interpretative; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 7613/D13 del 29/06/2022; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali sui criteri di valutazione per la selezione di personale interno ed esterno cui 

affidare gli incarichi per la realizzazione delle iniziative a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il bando per la selezione delle figure di progetto: Bando di selezione TUTOR, prot. n. 10679/D13 del 

14/10/2022, con scadenza il  21/10/2022; 

ACQUISITE le candidature pervenute nel rispetto dei termini stabiliti;  

VISTA la nomina della commissione per la valutazione delle istanze pervenute, prot. n. 11090/D13 del 24/10/2022; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione  prot. n. 11114/D13 del  24/10/2022; 

 

DISPONE 
La pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria per il reclutamento dei TUTOR per la 

realizzazione del progetto PON specificato in oggetto, secondo la tabella seguente che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento. 

 

http://www.deamicisbolani.edu.it/
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GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR progetto 10.2.2A - FDRPOC – CL – 2022_143. 
 

 

 

Candidato Laurea 

Esperienze di 

docenza 

 PON POR 

Esperienze 

di tutor 

 PON-

POR 

Esperienze 

di docenza  ECDL TOTALE 

1 COSCO  

ANNA MARIA * 5 4 2 4  15 

2 MANGANO 

MARIANNA  * 5 4 2 4  15 

3 TRIPODI  
BIANCA ROSA 5 4 2 4  15 

4 BUSCETI PATRIZIA 6  2 4 2 14 

5 STELITANO  
M. LUCIA 5  2 4 2 13 

7 CATANOSO 

CLAUDIA  5 1 2 4  12 

8 BACCIARELLI 

ANTONELLA ROSELLA * 5  1 4  10 

9 FOCA’ MARIA 6  2 2  10 

10 CARIDI 

MARINELLA * 6   2  8 

11 DE CARLO 
 ROSA CARLA 4  2  2 8 

12 PENNESTRI’ 

ANGELA   1 4 2 7 

13 CANNIZZARO  

ANNA MARIA * 5  1   6 

14 MAMMI’  

M. CONCETTA  *   2 4  6 

15 SCHIMIZZI SANTA   2 4  6 
 

* precede per età 

 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla 

data di pubblicazione del medesimo all’Albo Pretorio della Scuola e sul sito www.deamicisbolani.edu.it.  

In mancanza di reclamo scritto presentato entro tre giorni dalla data di pubblicazione, la graduatoria diverrà 

definitiva. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                                                                 Dott. Giuseppe Romeo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993) 


