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Prot. n. 1622/IV.5 
Casalnuovo Monterotaro, lì 24/03/2022 

                 
Albo Pretorio on line 

Alla sezione PON fascicolo progetto del sito web istituzionale www.comprensivomandes.edu.it 
Agli Atti  

 
Oggetto: Graduatoria provvisoria per la selezione di n. 2 Tutor interni. 

 
  Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità). Autorizzazione MI prot. n. AOODGEFID -17665 del 07 giugno 2021 Codice 
Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-247 CUP: B53D21001130006 Titolo Progetto: Sapere, saper 
fare, saper essere … cittadini del domani 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/U n. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza covid-19;  

VISTA  la Candidatura n. 1051407 di questo Istituto inoltrata sulla piattaforma telematica in data 21/05/2021; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/00017355 del 01/06/2021 con la quale l’Autorità di Gestione PON ha pubblicato 

le graduatorie definitive sul sito web del MIUR – pagina dedicata al “PON Per la Scuola” 2014-2020 e 
comunicataci con nota AOODRPU/0014757 del 03/06/2021; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID -17665 del 07 giugno 2021 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto  Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-247 per 
un importo di € 44.697,00 

VISTA la delibera n. 43 del 14/06/2021 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato 
adottata con decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2413 del 17/06/2021 

VISTE le note del USR per la Puglia  Prot.A00DRPU826 del  3 febbraio 2016, prot. n. 2488 del 03-02-2020 avente ad 
oggetto “Incarichi aggiuntivi conferibili al personale appartenente all’Area V – Dirigenza. Ricognizione 
normativa, legislativa e contrattuale. Indicazioni operative – Modulistica”; 

VISTA la nota dell’USR per la Puglia  prot. n. 30914 del 23-10-2020 avente ad oggetto: Incarichi aggiuntivi conferibili ai 
dirigenti scolastici a.s. 2020-2021. Precisazioni in ordine alle modalità di presentazione delle richieste di 
autorizzazione su piattaforma on line. 
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VISTA la nota dell’USR per la Puglia prot. n. 32493 del 12/10/2021 di autorizzazione massiva dei dirigenti scolastici, che 
abbiano presentato istanza o intendano presentarla all’USR per la Puglia, all’espletamento degli incarichi aggiuntivi 
relativi agli avvisi citati in premessa per attività di direzione e coordinamento, organizzazione-gestione e/o 
progettazione da esperirsi nell’anno scolastico2021/2022 (ovvero fino al 31 agosto 2022) 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del 14/06/2021 che individua il Dirigente Scolastico Prof. Riccardo 
Tibelli quale destinatario dell’incarico di Direzione e Coordinamento;  

VISTO l’atto dirigenziale di individuazione prot. n. 5745/VIII.1 del 20 dicembre 2021; 
VISTA la formalizzazione dell’incarico con nomina prot. n. 5747/VIII.1 del 20 dicembre 2021; 
VISTA la nomina in qualità di RUP prot. n. 1395/IV.5 del 14/03/2022 
RILEVATA la necessità di individuare tra il Personale interno all’Istituto n. 02 figure di Tutor e tra il Personale interno ed 
 esterno all’Istituto n. 02 figure di esperto per i seguenti moduli: 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base  

Tipologia modulo Titolo N. Ore del 
Modulo 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

RITORNO A MONTECORVINO, verso le radici per riannodare i fili della 
memoria 

30 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

RITORNO A MONTECORVINO 2, verso le radici per riannodare i fili 
della memoria 

30 

 
VISTI gli avvisi prot. n. 1398/IV.5 del 14/03/2022 per il reclutamento di n. 02 Tutor interni e prot. n. 1399/IV.5 del 
 14/03/2022 per il reclutamento di n. 02 Esperti tra il personale interno/esterno all’Istituto 
VISTO l’atto di nomina e convocazione della Commissione di valutazione delle domande prot. n. 1551/IV.5 del 
 22/03/2022 
TENUTO CONTO dell’esame delle candidature pervenute e delle valutazioni espresse dalla Commissione di 
 valutazione di cui al verbale n. 1 del 23/03/2022 acquisito al prot. n. 1621/E del 24/03/2022 
 

DISPONE  
   La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria per la selezione di n. 02 TUTOR interni da impegnare per 
la realizzazione dei su indicati moduli: 
 

Modulo:  RITORNO A MONTECORVINO, verso le radici per riannodare i fili della 
memoria 

 

N. Cognome Nome Punteggio 
Sezione A 

Titoli 
culturali 

Punteggio 
Sezione B 
Altri titoli 
culturali 

Punteggio 
Sezione C 

Titoli 
professionali 

Totale 
punteggio 

1 Del Grosso Angela // 7 // 7 
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Modulo:  RITORNO A MONTECORVINO 2, verso le radici per riannodare i fili della memoria 

N. Cognome Nome Punteggio 
Sezione 
A Titoli 
culturali 

Punteggio 
Sezione B 
Altri titoli 
culturali 

Punteggio 
Sezione C 

Titoli 
professionali 

Totale 
punteggio 

1 Agostinelli Maria 
Annunziata 

// 4 3 7 

 
Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo scritto e motivato entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della 
stessa. 
 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, si dispone la pubblicazione della presente 
graduatoria all’Albo on line – pubblicità legale del sito web istituzionale www.comprensivomandes.edu.it 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Riccardo Tibelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa) 
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