
 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Albo dell’Istituto Sez. Amministrazione Trasparente 

Al Sito web d’Istituto: www.mondragonesecondo.edu.it   
Agli ATTI 

 

 
OGGETTO: DECRETO GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base.  

Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa- seconda edizione Nota MIUR AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09-03- 2018. 

Titolo Progetto “School Lab” 

Codice progetto: 10.2.2A - FSEPON– CA – 2019 – 418 

CUP: C58H18000280007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107” 

(G.U. n. 267 del 16/11/2018); 
VISTO l'Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa- seconda edizione Nota MIUR AOODGEFID\prot. n. 4396 del 09-03- 2018. Obiettivo 
Specifico 10.2 –Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 08/05/2018 n.114 relativa all’approvazione del progetto 
finalizzato al miglioramento delle competenze di base in chiave innovativa;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.79 del 08/05/2018 di approvazione della candidatura 
dell’Istituto per il progetto di cui all’oggetto; 
VISTA la nota MIUR prot.n. 13404 del 02/05/2019 riportante l’elenco dei progetti valutati positivamente;  
VISTA la nota MIUR prot.n. 18425 del 05/06/2019 riportante l’elenco dei progetti autorizzati per la Regione 
Campania; 
VISTA la Nota prot. AOODGEFID prot. n. 22702 del 01/07/2019 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa dell’Istituzione scolastica Mondragone Secondo (Codice Identificativo Progetto: 

10.2.2A - FSEPON– CA – 2019 – 418 , importo complessivo autorizzato: €. 44.905,20); 

VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa- seconda edizione Nota MIUR AOODGEFID\prot. n. 4396 del 09-03- 2018. 

VISTO il progetto denominato “School Lab” presentato da questa Istituzione scolastica ed approvato dal 

Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 07 del 02/10/2019 di formale iscrizione nel Programma 





Annuale Esercizio Finanziario 2019 del progetto “School Lab”; 

VISTO il decreto prot. n.4732 del 29/10/2019 di formale iscrizione nel Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2019 del progetto “School Lab”; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 49 del 30-10-2019 con cui sono definiti i criteri generali per 
l'individuazione delle figure professionali di Piano, Tutor, Esperti, Valutatore; 
VISTA le delibere del Consiglio di Circolo n. 12 del 30/10/2019 e n. 41 del 30/01/2020 con cui sono definiti 
i criteri generali per l'individuazione delle figure professionali di Piano, Tutor, Esperti, Valutatore; 

VISTA l’Azione di disseminazione, informazione, comunicazione, sensibilizzazione, trasparenza e 

pubblicità del Dirigente Scolastico Prot.1052 del 18/02/2021 relativa al progetto “School Lab”; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; 

RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di  n. 9 figure di Tutor a cui affidare la 

realizzazione dei moduli formativi sotto indicati nell’ambito del progetto “School Lab”; 

VISTO l’Avviso Prot: 1208 del 23/02/2021 per la selezione di personale interno a cui affidare l’incarico di 

Tutor per ciascun Modulo del Progetto “School Lab”; 

TENUTO CONTO delle risultanze dei lavori della Commissione, come da verbale Prot.: 1438 del 

04/03/2021 

VISTO il Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria dei Tutor Prot. 1440 del 04/03/2021 

VISTA la Determina Dirigenziale di approvazione della Graduatoria Definitiva Tutor Prot.: 1538 del 

10/03/2021 

      

DISPONE 
 

la pubblicazione della Graduatoria Definitiva per incarico di Tutor di cui all’Avviso Interno Prot.:1208 del 

23/02/21 per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al  Progetto “School Lab” Codice progetto: 

10.2.2A - FSEPON– CA – 2019 – 418; Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda edizione Nota MIUR 

AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09-03- 2018. 

 

N. TITOLO MODULO TUTOR ASSEGNATO 

1 Scrittura creativa Zeoli Patrizia 

2 Scrittura creativa 1 Del Gaudio Assunta 

3 Scrittura creativa 2 Ciarpella lucia 

4 Matematicamente Del Villano Ida 

5 Matematicamente1 Di Meo Elisabetta 

6  Sperimentiamo Leuci Antonella 

7  Sperimentiamo 1 Morrone M.Rosaria 

8 English L@b 2.0 Pagliaro Margherita 

9 English L@b Camera Antonietta 
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