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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” 

 

 

 

                                       Pubblicazione graduatoria definitiva Tutor Interni 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Visto l’avviso di selezione interna di tutors con bando del 03/11/2016 prot. n. 5680/F38 

Visti i risultati dell’esamina delle domande e dei curricula in data  10/11/2016 

Considerato che non sono pervenuti reclami avverso le graduatorie pubblicate in data 10/11/2016 

prot.n5814/F38 

 

 

 Dispone che 

 

La graduatoria pubblicata in data 10/11/2016 diventi definitiva.  

 

 

 

Marano,16 Novembre 2016 

 

 La Dirigente scolastica 

 

             Prof.ssa Palmira Masillo 

 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs m39/1993 
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 All’albo 
 
 

Oggetto:   Pubblicazione Graduatoria TUTOR Moduli  progetto “Work in Progress” finanziati con Progetto “SCUOLA VIVA” – POR Campania FSE 2014-

2020.finanziati, con Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016  Regione Campania:. 

- 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l'avviso pubblico "Scuola Viva" Delibera di Giunta Regionale n. 204 del10/05/2016 -(B.U.R.C. n. 
31 del 16 maggio del 2016); 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016 di approvazione dell'avviso pubblico per la 
selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 (B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno 
del 2016); 
VISTO il DECRETO DIRIGENZIALE n. 322 del 30/09/2016 inerente alla presa d'atto dell'ammissibilità 
e della valutazione delle istanze pervenute; 
VISTA la CIRCOLARE n.2 del 2 febbraio 2009, in riferimento alla tipologia dei soggetti promotori e 
l'ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 30 Giugno 2016 n°19 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n 2 del 5 Luglio 2016 
 
CONSIDERATO i criteri di selezione indicati nel bando Avviso di selezione interna per personale-Tutor d’aula” del 03/11/2016 prot.5680/F38 
 

Prot.n 5814/F38 del 10/11/2016 

mailto:Naic8gh00t@istruzione.it


CONSIDERATO  che le domande pervenute,debitamente protocollate,sono risultate in numero sufficiente a ricoprire le 16 figure  di tutor richieste per i moduli del 

progetto”Work in Progress” 

CONSIDERATO che  sono state soddisfatte tutte le richieste pervenute  anche tenendo conto delle preferenze espresse  e che nel visionare i curriculum e le istanze si è 

rispettato quanto espresso nel bando verificando: 

-  il punteggio attribuitosi da ciascun candidato; 

-  la coerenza del curriculum con il modulo  scelto dal candidato 

                                         Il Dirigente Scolastico procede alla pubblicazione della tabella di assegnazione  dei tutor ai moduli : 

 

              Progetto “SCUOLA VIVA” –FSE POR Campania – 2014/2020 

                                        ASSE III Azione 10.1.1 

 

 

TUTOR 

 

MODULO 

ASSEGNATO 

AL TUTOR 

 

DESTINATARI 

DEL MODULO 

 

N° DI ORE  

ASSEGNATE  

AL TUTOR 

 

COMPENSO ORARIO 

OMNICOMPRENSIVO 

Prof.ssa Cecilia 

Di Maro 

PUNTI 21 

Il linguaggio 

universale delle 

emozioni 

Il modulo è destinato agli 

alunni 

delle classi 3,4,5 della scuola 

primaria di tutti i plessi 

15 ore 
 

Secondo tabella “piano dei costi” macrovoce B2  

     



Docente 

Scarallo 

Filomena 

PUNTI 20 

 

Il linguaggio 

universale delle 

emozioni 

 

Il modulo è destinato agli 

alunni 

delle classi 3,4,5 della scuola 

primaria di tutti i plessi 

 

15 ore 

 

Secondo tabella “piano dei costi” macrovoce B2  

Prof.re 

Romilda 

Scaldaferri 

PUNTI 7,50 

Il linguaggio 

universale delle 

emozioni 

Il modulo è destinato agli 

alunni 

delle classi 3,4,5 della scuola 

primaria di tutti i plessi 

15 ore 
 

Secondo tabella “piano dei costi” macrovoce B2  

Docente Maria 

Pia Bottone 

PUNTI 6,50 

Il linguaggio 

universale delle 

emozioni 

Il modulo è destinato agli 

alunni 

delle classi 3,4,5 della scuola 

primaria di tutti i plessi 

15 ore 

 

 

Secondo tabella “piano dei costi” macrovoce B2  

Prof.ssa 

Angela Di Biase 

PUNTI 25 

Note in festa 

Il modulo è destinato agli 

alunni 

delle classi 3,4,5 della scuola 

primaria di tutti i plessi 

15 ore 

 

 

Secondo tabella “piano dei costi” macrovoce B2  

Prof.Nicola 

Frasca 

PUNTI 16 

Note in festa 

Il modulo è destinato agli 

alunni 

delle classi 3,4,5 della scuola 

primaria di tutti i plessi 

15 ore 

 

 

Secondo tabella “piano dei costi” macrovoce B2  



Docente  

Masella 

Alessandro 

PUNTI 16 

Momento calcio 

Il modulo è destinato agli 

alunni 

delle classi 1,2 della scuola 

primaria di tutti i plessi 

30 ore  

 

 

Secondo tabella “piano dei costi” macrovoce B2  

Prof.ssa 

Filomena 

Guarino 

PUNTI27 

Street Art Fest 

Il modulo è destinato agli 

alunni del triennio della scuola 

secondaria di primo grado 

15h Secondo tabella “piano dei costi” macrovoce B2 

Prof.ssa 

Domenica 

Montalto 

PUNTI   19 

Street Art Fest 

Il modulo è destinato agli 

alunni del triennio della scuola 

secondaria di primo grado 

15h Secondo tabella “piano dei costi” macrovoce B2 

Prof. Antonio 

Artiaco 

PUNTI 22 

Three 

Dimension 

Il modulo è destinato agli 

alunni del triennio della scuola 

secondaria di primo grado 

15h Secondo tabella “piano dei costi” macrovoce B2 

Docente 

Patrizia Pace 

PUNTI 18 

Three Dimension 

Il modulo è destinato agli 

alunni del triennio della scuola 

secondaria di primo grado 

15h Secondo tabella “piano dei costi” macrovoce B2 



Prof.ssa 

Rosanna 

Simioli 

PUNTI 18 

Three Dimension 

Il modulo è destinato agli 

alunni del triennio della scuola 

secondaria di primo grado 

15h Secondo tabella “piano dei costi” macrovoce B2 

Prof. Massimo 

Pagano 

PUNTI 15 

Three Dimension 

Il modulo è destinato agli 

alunni del triennio della scuola 

secondaria di primo grado 

15h Secondo tabella “piano dei costi” macrovoce B2 

Prof.ssa  

Elisa Martini 

PUNTI 22 

Meraviglie 

Digitali 

Il modulo è destinato agli 

alunni del triennio della scuola 

secondaria di primo grado 

15h Secondo tabella “piano dei costi” macrovoce B2 

Prof.ssa 

Dolores Foglia 

PUNTI 18 

Meraviglie 

Digitali 

Il modulo è destinato agli 

alunni del triennio della scuola 

secondaria di primo grado 

15h Secondo tabella “piano dei costi” macrovoce B2 

       La Presente graduatoria diventa definitiva  trascorsi  cinque giorni dalla pubblicazione oggi in data 10/11/2016. 
       Trascorso tale termine si procederà all’affidamento degli incarichi 

Avverso il presente atto e’ ammesso reclamo per errori materiali da indirizzarsi al Dirigente scolastico entro il termine delle ore 12.00 del giorno 
15/11/2016  da consegnarsi brevi manu all’ufficio protocollo di questo Istituto. 

 Il Dirigente scolastico 
                                Prof.ssa Palmira Masillo 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


