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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
Via De Gasperi, 22 - 86043 CASACALENDA (CB)
TELEFONI UFFICI e PRESIDENZA Centralino 0874 841565 Fax 0874 841245 Presidenza 0874 841619
Email: cbis00300v@istruzione.it – cbis00300v@pec.istruzione.it;
C.F.: 91040730706 sito: http://www.scuolecasacalenda.gov.it/

All'Albo, Al sito, Agli atti
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva per il reclutamento di personale interno
all’Istituzione Scolastica da impiegare come tutor d’aula, referente della
valutazione e supporto alla gestione per il progetto formativo PON FSE relativo ai
“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” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; 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.
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-33
CUP: C89G16003040007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTE

VISTA
VISTA
VISTI
VISTE
VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28614 del 13/07/2017 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la regione Molise;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31707 del 24/07/2017 di
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il Decreto di variazione i Bilancio (prot. N. 4510/C14 del 15/09/2017) con cui è stato
inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2017;
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VISTO

il decreto del Commissario straordinario n.123 del 26 gennaio 2018 di approvazione
del Programma annuale 2018;
VISTI
i propri bandi prot.n.5945/C14 del 08.11.2017e prot.6219/C14 del 20.11.2017 per la
selezione interna di n.6 tutors, n.1 valutatore e n.1 coordinatore;
VISTE
le istanze presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae;
VISTO
il verbale della Commissione giudicatrice che ha attribuito il punteggio a ciascun
candidato;
CONSIDERATO che non sono intervenute istanze di revisione entro i termini ;
DECRETA
La pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione scolastica in data 20.02.2018 delle GRADUATORIE
DEFINITIVE per il reclutamento di personale docente tutor di aula, valutatore e coordinatore.
GRADUATORIA SELEZIONE TUTOR
Posizione
Graduatoria
1
2
3
4
5
6
7

Cognome
e
nome
candidato/a
Ramacieri Angela
Iamonica Antonina
Perrotta Anna Beatrice
Di Cesare Anna Maria
Guarascio Carol
Ramacieri Raffaella
Ramacieri Raffaella

Punteggio
dichiarato
28
24
20
16
12
10
10

Punteggio
validato
28
24
20
16
12
10
10

Preferenze Modulo/i selezionati
Educazione alla legalità
Muoversi in libertà-Le arti marziali
Le arti marziali
Italiano
Italiano
Certificazione Eipass
Matematica

GRADUATORIA SELEZIONE DOCENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO
Posizione
Graduatoria
1

Cognome
e
candidato/a
Astore Nunzio

nome

Punteggio dichiarato

Punteggio validato

28

28

GRADUATORIA SELEZIONE REFERENTE ALLA VALUTAZIONE
Posizione
Graduatoria
1

Cognome
e
nome
candidato/a
Di Penta Maurizio

Punteggio dichiarato

Punteggio validato

27

27

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in autotutela.

F.to Il Dirigente scolastico
Prof. Antonio Vesce*
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993.

