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Prot. n.590                                                                                                         Campo Calabro, 3 febbraio 2020 

All’USR Calabria  

        All’USP di Reggio Calabria   

Agli Atti/Albo/Sito web 

dell’I.C. “Campo Calabro-San Roberto” 

 

Agli Interessati 

Al Fascicolo PON-FSE 

dell’I.C. “Campo Calabro-San Roberto” 

 

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria Provvisoria Varie Figure Progetto PON – FSE – 

“Educazione all’Imprenditorialità”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti 

per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 
VISTA la Legge 107/15, che individua tra gli obiettivi formativi delle Istituzioni Scolastiche “la 

prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, la valorizzazione della scuola 

intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’ 

interazione con le famiglie e con la comunità locale e l’ apertura pomeridiana delle 

scuole”; 
VISTA l’autorizzazione MIUR Prot AOODGEFID n. 27024 del 21.08.2019, relativa al progetto 

con codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-183; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014_ 2020; 
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 
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VISTO il D. Lgs.165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Regolamento concernente le “Istruzioni Generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli art. 

43-44, concernenti l’attività negoziale;  
VISTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 

02.08.2017;  
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 37407 del 21/11/2017 contenente il MOD, Manuale per la 

Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione; 
VISTA la propria determinazione Prot. n. 6726 VIII.1 del 09/10/2019 con la quale si avvia la 

procedura di reclutamento di cui al presente Avviso. 

CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale che siano in grado di gestire la Piattaforma del Progetto; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di Esperti, Tutor d’aula, Referente per la 

Valutazione e Coordinatore di Progetto, da coinvolgere nella gestione della Piattaforma 

in oggetto; 

VISTE le domande pervenute a questa Amministrazione; 

VISTO L’art. 3, comma 7, della Legge n. 127 del 1997 (c.d. "Bassanini bis"), e s.m.i ai sensi 

dell’art. 2 della L. n. 191 del 1998 (cd. "Bassanini ter”); 

ATTESI gli esiti della valutazione dei curricula e delle schede di autovalutazione presentate dal 

Personale interessato; 

 

PUBBLICA 
 

la Graduatoria provvisoria (Allegato 1) degli Esperti, dei Tutor d’Aula, del Coordinatore di progetto 

e del Referente per la Valutazione e ne dispone l’affissione all’Albo e la pubblicazione sul sito della 

scuola. 

La Graduatoria è in ordine alfabetico; il candidato assegnatario è colui che ha avuto attribuito il 

punteggio più elevato.  

Avverso la suddetta Graduatorie provvisoria è ammesso reclamo scritto, entro e non oltre 7 giorni 

dalla data di pubblicazione, indirizzato al Dirigente scolastico dell’I.C. “Campo Calabro-San 

Roberto”, da inviare tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo rcic83400x@pec.istruzione.it 

nelle medesime modalità in cui è stata consentita l’istanza di partecipazione, adoperando forme libere, 

ma motivando e circostanziando le deduzioni. 

La Commissione valutatrice – decorsi i termini del reclamo, ovvero accolti o respinti gli eventuali 

reclami – pubblica la graduatoria definitiva all’Albo dell’Istituzione scolastica proponente: 

www.icscampocalabro.edu.it. 

In caso di rinuncia da parte dell’avente diritto, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                                               

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                              Prof.ssa Rosaria ADDAMO 
                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. n.39/1993                                                                                                                        
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ALLEGATO 1 

 

 

 

TABELLA ESITI ESPERTI 
Modulo 1 “Bioimpresa” 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

DONATO TIZIANA 33 

 

 

 

 

TABELLA ESITI ESPERTI 
Modulo 2 “Un’impresa sostenibile” 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

CALABRO’ MARIAPINA 28 

LOIERO PAOLA STEFANIA 31 

 

 

 

TABELLA ESITI TUTOR D’AULA 
Modulo 1 “Bioimpresa” 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

CALABRO’ MARIAPINA 241 

CASSONE ANNAMARIA 24 

IDOTTA MARIA 16 

LOFARO ELISA 16 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Precede per età. 



 

TABELLA ESITI TUTOR D’AULA 
Modulo 2 “Un’impresa sostenibile” 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

CALABRO’ MARIAPINA 24 

CARIDI ANGELA 26 

CASSONE ANNAMARIA 24 

FOTIA DANIELA 11 

IDOTTA MARIA 16 

LOFARO ELISA 16 

 

 
TABELLA ESITI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

PORPIGLIA ANGELA 37,5 

 

 

TABELLA ESITI COORDINATORE DI PROGETTO 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

LABOCCETTA ADRIANA 67 

 

 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                              Prof.ssa Rosaria ADDAMO 
                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. n.39/1993                                                                                                                          
 

 


