Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ambito Scolastico n. 18
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“CASAVATORE 1 – B. CROCE”
Via B. Croce n. 10 - 80020 Casavatore (NA)
Tel. 081/7316637 –
Codice Ministeriale NAIC8GA003 – Codice Fiscale 93060490633
Sito Web: www.circolocrocecasavatore.gov.it
E-Mail: NAIC8GA003@istruzione.it – Pec: naic8ga003@pec.istruzione.it

Prot. n.318/07-01 del 30/01/2019
A tutto il Personale Docente dell’I.C. “B. Croce”;
A tutto il Personale Docente in servizio presso altre I.S.A;
Al Personale esterno destinatario di contratto di prestazione d’opera;
Al sito web;
All’Albo.
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER TUTOR AGGIUNTIVO – TUTOR –
VALUTATORE, di cui all’Avviso pubblico n. AOODGEFID 1047 del 05.02.2018, “Potenziamento del
progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria. Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE),
Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2° “Competenze di base”-Autorizzazione progetto
codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-620.

GRADUATORIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;

Vista

la nota prot.n. AOODGEFID/25480 del 18.09.2018 del 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 per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni statali per la
realizzazione di progetti di”. “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la
scuola primaria. Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”- L’obiettivo specifico
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede anche azioni dirette a
valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva nella scuola primaria per le
loro valenze trasversali e per la promozione di stili di vita salutari, al fine di favorire lo star
bene con sé stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale.

Visto

il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Potenziamento del progetto nazionale “Sport
di classe” per la scuola primaria”, approvato: dal Collegio dei Docenti con delibera n. 27 del
08.03.2018 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 8 del 21.03.2018;

Considerato

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 per l’innovazione digitale – Ufficio IV con nota prot.n.
AOODGEFID/31700 del 24.07.2017 - ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la
singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.2A
definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018- 620, prevedendo come
termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre
2019 la sua chiusura amministrativo-contabile;
Rilevata

la necessità di reclutare docenti interni-esterni per ricoprire il ruolo di tutor, tutor aggiuntivo
e referente valutazione;

Visto

i Bandi di reclutamento delle diverse figure di Tutor, Tutor aggiuntivo e Referente per la
Valutazione, il cui il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di partecipazione ti era
fissato improrogabilmente per le ore 12,00 del giorno 28 gennaio 2019;

Analizzate

le istanze pervenute;
DISPONE

La
pubblicazione
all’albo
della
scuola,
all’albo
pretorio
e
sul
sito istituzionale
www.circolocrocecasavatore.gov.it nella sezione Progetti europei della graduatoria provvisoria relativa agli
incarichi di tutor – tutor aggiuntivo – e Referente per la valutazione per il progetto PON-FSE Potenziamento
del progetto nazionale “Sport di classe”.
Avverso la presente graduatoria è possibile presentare ricorso all’indirizzo di posta elettronica
naic8ga003@istruzione.it, entro e non oltre, le ore 12,00 del 06 febbraio 2019.
Decorso tale termine la graduatoria è da considerarsi definitiva.
Referente per la valutazione
N. prog
1

NOMINATIVO
POSITANO SERGIO

Interno/Esterno/non Docente
Interno

Titolo di accesso
Sì

PUNTEGGIO
31,1

Modulo 1



Tipologia di modulo: Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva;
Titolo del modulo: Lo sport tra gioco e vita.

Tutor aggiuntivo esterno
N. prog
1
2
4

NOMINATIVO
ESPOSITO DAMIANO
ELIA CARLO ANTONIO
ALLEGRETTA FEDERICA

Interno/Esterno/non Docente
ESTERNO
ESTERNO
ESTERNO

Titolo di accesso
Sì
NO

PUNTEGGIO
30
Escluso
Esclusa consegnata
fuori termine

Tutor interno
N. prog
1

NOMINATIVO
PEZZELLA RACHELE

Interno/Esterno/
INTERNO

Titolo di accesso
SI

2

BALSAMO ANTONIA

INTERNO

SI

3

ELIA C. ANTONIO

ESTERNO

NO

PUNTEGGIO
37
Stesso ordine di scuola
40
Altro ordine di scuola
escluso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
PROF. GIOVANNI LA MONTAGNA
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

