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Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-323 “UNA SCUOLA PER TUTTI” 
CUP: H78H17000460007 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-   

2020 – Avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione - Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa - Sotto Azione 10.1.1 - interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 

incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie);  

VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo “Una scuola per tutti”;  

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/36118 del 10 dicembre 2019, con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive regionali dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID/4294 del 27/04/2017;  

VISTA la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale, Ufficio IV, Prot. AOODGEFID-1415 del 27/01/2020, di 

autorizzazione allo svolgimento delle attività del Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-323- dal titolo: “Una scuola 

per tutti”, nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020;  

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–

2020, trasmesse con nota Miur, prot. 1498 del 09 febbraio 2018;  

VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali;  

VISTE le delibere di approvazione degli OO. CC. dei progetti PON FSE 2017 presentati dall’Istituto;  

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020;; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio  Prot. 0001241/U del 20/02/2020 

 VISTE le delibere degli OO.CC relativi ai criteri di selezione delle figure dei tutor, esperti,referente per   la 
valutazione 

VISTA    la nota MIUR 34815 del 02-08-2017 “Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale” 
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VISTO l’avviso interno per la candidatura relativa alle diverse figure di progetto esperti, tutor e referente 
per la valutazione Prot 0002067/U del 11/03/2022 
 
Visto il verbale della commissione esaminatrice del 03/05/2022 prot. 0003608/U 
 

 

EMANA 
 
 

 le seguenti graduatorie per la nomina delle figure di TUTOR/ESPERTI Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-
323: “Una scuola per tutti” 

 

 GRADUATORIA TUTOR INTERNI 
 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-323 “Una scuola per tutti” 
 

Modulo: Fratelli di Sport 

CANDIDATI Titolo di Studio Altri Titoli Culturali Titoli Professionali Totale 

CIASULLO ANTONIA 12 2 10 24 
 

 
GRADUATORIA TUTOR ESTERNI 

 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-323 “Una scuola per tutti” 

 
Modulo: Fratelli di Sport 

CANDIDATI Titolo di Studio Altri Titoli Culturali Titoli Professionali Totale 

RUSSO FRANCESCO 6 2 0 8 

  

 
GRADUATORIA ESPERTI INTERNI 

 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-323 “Una scuola per tutti” 

 
Modulo: Fratelli di Sport 

CANDIDATI Titolo di Studio Altri Titoli Culturali Titoli Professionali Totale 

PITEO MICHELE 8,4 6 22 36,4 
 

 

 L’incarico sarà conferito prioritariamente attraverso lo scorrimento della 
GRADUATORIA TUTOR INTERNI, come previsto da normativa PON. 

 

 

Le graduatorie saranno affisse all’Albo online dell’Istituzione Scolastica a partire dalla data odierna. 

Decorsi tre giorni in assenza di ricorsi la graduatorie saranno intese definitive e si procederà 

all’assegnazione degli incarichi 

 

 

                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Dott.ssa Roberta Cassano 
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