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Avviso pubblico AOODGEFID-1953 del 21/02/2017 - Asse I – FSE - “Competenze di base”.  

O.S. 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 

Az. 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità- espressione creativa, espressività corporea) 

Progetto: “Moricino_Infanzia: Competenze in Campo: L@b_Mente-Cuore-Mani per crescere e progettare il futuro”  

CODICE 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-31 CUP: C65B17000140007 

 Prot. n. 1290/PON-FSE Napoli, 19 marzo 2018 
 
Oggetto: DECRETO APPROVAZIONE  GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA SELEZIONE DI 

TUTOR all’Istituzione Scolastica per la realizzazione del Progetto “Moricino_Infanzia: 
Competenze in Campo: L@b_Mente-Cuore-Mani per crescere e progettare il futuro” 
- Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, Competenze e Ambienti per 
l’Apprendimento” 2014/2020 - Asse I – FSE - “Competenze di base”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
TENUTO CONTO delle premesse contenute nell’Avviso pubblico prot. 817/PON-FSE del 20/02/2018 per 
la selezione di ESPERTI INTERNI all’Istituzione Scolastica per la realizzazione del Progetto 10.2.1A-
FSEPON-CA-2017-31 “Moricino_Infanzia: Competenze in Campo: L@b_Mente-Cuore-Mani per crescere e 
progettare il futuro” - Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, Competenze e Ambienti per 
l’Apprendimento” 2014/2020 - Asse I – FSE - “Competenze di base”, scadente il 27/02/2018; 
VISTA l’ ordinanza sindacale n. 2 del 27/02/2018, che ordina La chiusura delle scuole di ogni ordine e 
grado, Pubbliche e Private, insistenti sul territorio del Comune di Napoli, compresi gli Asili Nido, nelle 
giornate di martedì 27 e mercoledì 28 febbraio 2018, per la copiosa nevicata che ha colpito il territorio 
comunale nelle prime ore del mattino del 27/02/2018, creando notevole disagio e difficoltà per la 
circolazione stradale; 
VISTA la successiva ordinanza sindacale n. 3 del 28/02/2018, che ordina La chiusura delle scuole di ogni 
ordine e grado, Pubbliche e Private, esistenti sul territorio del Comune di Napoli, compresi gli Asili Nido, 
anche per la giornata di giovedì 1 marzo 2018 a titolo precauzionale per il rischio meteo diramato dalla 
Protezione Civile Regionale della Campania del 28/02/2018 di “Allerta per previste condizioni 
meteorologiche avverse per il rischio meteo, idrogeologico e idraulico” con inizio validità a partire dalle 
ore 20,00 del 28/02/2018 e fino alle ore 12,00 dell’01/03/2018, e gli esiti del Comitato Operativo 
Viabilità tenutosi il 28/02/2018, alle ore 16,00 presso la Prefettura di Napoli;  
PRESO ATTO dell’impossibilità degli interessati a poter consegnare la propria candidatura entro il 
termine di scadenza degli avvisi di cui sopra, perché la scuola chiusa per cause di forza maggiore;   
VISTO il decreto di proroga scadenza avvisi per reclutamento personale per la realizzazione del progetto 
di cui sopra prot. n. 914 del 02/03/2018, che sposta la data di scadenza degli avvisi al 06/03/2018, ore 
15.00;  
VISTO Il Verbale della Commissione per la valutazione delle candidature prot. 1164/PON-FSE riunitasi il 
giorno 12 marzo alle ore 16,30, dalla quale si evince che sono pervenute 5 (cinque) candidature per la 
funzione di Tutor, utili a coprire tutti i moduli disponibili; 
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VISTO quanto previsto nell’Avviso di selezione, in merito alla presentazione di una sola candidatura: 
“Nel caso in cui sia presentata una sola candidatura, si procederà ad eventuale assegnazione al solo 
docente candidato.” 
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria personale interno per il reclutamento di tutor per 
la realizzazione del PON FSE Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-31 TITOLO “Moricino_Infanzia: 
Competenze in Campo: L@b_Mente-Cuore-Mani per crescere e progettare il futuro” – Prot. n. 
1199/PON-FSE del 13/03/2018; 
PRESO ATTO che nei termini previsti, avverso la suddetta graduatoria provvisoria non è stata inoltrata 
alcuna istanza di ricorso per iscritto; 
 

DECRETA 
L’approvazione della seguente  graduatoria definitiva per il reclutamento dei docenti che hanno 
presentato la propria candidatura per svolgere le attività di tutor dei Moduli previsti dal Progetto di cui 
all’oggetto, come riportato nel seguente prospetto e ne dispone la pubblicazione all’Albo della scuola, 
in data odierna, avente valore di notifica agli interessati:  

 

Modulo Docente TUTOR Punti 

English Corner: Let's start! LEONE TIZIANA 27 - Candidatura unica 

L@b_Multimediale_ Infanzia Moricino 
LOFFREDO CLEMENTINA 12 

RANDAZZO FRIDA 9 

Atelier Creativo Infanzia Moricino:  L@b_Arte in gioco ESPOSITO GIUSEPPINA 22 - Candidatura unica 

Parole e Numeri in gioco SICIGNANO MARIA 24 -  Candidatura unica 

 
Compiti e modalità di realizzazione dell’incarico sono quelli descritti nell’Avviso di selezione.  
L’importo orario, come previsto nell’Avviso, è da ritenersi comprensivo di ritenute e oneri riflessi se dovuti 
e sarà corrisposto non appena saranno accreditati i fondi.  
La durata del contratto è relativa a tutto il periodo di realizzazione delle attività e dell’espletamento delle 
funzioni previste dalla Figura.  
In fase di attuazione, per tutte le lezioni contemplate dal modulo è previsto l’Obbligo di firma presenze 
con Badge, oltre quelle sul registro cartaceo. 
Avverso alla predetta determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell’Istituzione scolastica. 
L’Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.  

 

Napoli 19.03.2018 

 

Il Dirigente Scolastico 
 dott. Carmine Negro 

 
 
 


