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Sito web -Albo on line  

Atti 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie provvisorie - Progetto POR CALABRIA FESR – FSE 

2014/2020 -  Avviso pubblico “A scuola di inclusione” - Decreto Dirigenziale Regione Calabria - 

prot. n. 5991 del 09/06/2021  

Proroga Avviso prot. n. 5616 del 02.08.2022 procedura di selezione personale per il reclutamento 

di n. 1 tutor per l’inclusione da impegnare nel modulo Scuola Secondaria di I grado SOLANO – 

PERCORSO A  - I ANNUALITA’ 

Proroga Avviso prot. 5622 del 03.08.2022 procedura di selezione personale per il reclutamento di 

n. 1 tutor d’aula interno/esterno da impegnare nel PERCORSO C – I ANNUALITÀ 

Titolo del progetto “L’Unica squadra” Codice Progetto: 10.8.1.1.048 CUP: J74C21000010003   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 5991 del 09 giugno 2021 “A scuola di inclusione” - 

Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti 

del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni 

Educativi Speciali (BES) - POR CALABRIA FESR – FSE 2014/2020 – Asse prioritario 

12 - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1; 

VISTO  il Decreto dirigenziale prot. n. 2115 del 02 marzo 2022 “Approvazione graduatoria 

definitiva” che costituisce formale autorizzazione del progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica e del relativo impegno di spesa; 

VISTA   la comunicazione “Concessione di finanziamento ed autorizzazione avvio attività” 

prot. n° n° 105950 del 3/03/2022; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

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

VISTI           i propri Avvisi: a) prot. n. 5616 del 02.08.2022 finalizzato all’individuazione di n. 6 tutor 

per l’inclusione, n. 6 docenti esperti di educazione motoria, n. 6 figure opzionali 

(assistenti educativo/assistenti alla comunicazione); b) prot. n. 5621  del 03.08.2022 

finalizzato all’individuazione di n. 1 psicologo, n. 1 pedagogista clinico, n. 1 esperto in 

contrasto al bullismo e al cyberbullismo; c) prot. n. 5622 del 03.08.2022 finalizzato 

all’individuazione di n. 3 tutor d’aula, n. 3 esperti esterni pedagogisti clinici; 

CONSIDERATO che alla data di scadenza dei predetti Avvisi non sono pervenute candidature   

sufficienti a ricoprire tutti gli incarichi previsti per la realizzazione del progetto;  

VISTI gli Avvisi di proroga di cui all’oggetto,  finalizzati al reperimento di n. 1 tutor per 

l’inclusione da impegnare nel PERCORSO A e n. 1 tutor d’aula da impegnare nel 

PERCORSO C; 

 

VISTE le candidature pervenute; 

 

VISTO             il verbale redatto in data 29.08.2022 dalla Commissione di valutazione delle istanze, 

nominata con determina prot. n. 5785 del 29/08/2022, che attesta la rispondenza dei 

curricula dei candidati all’avviso, in conformità ai criteri deliberati dai competenti 

OO.CC.; 

DECRETA 

le seguenti graduatorie provvisorie finalizzate all’attribuzione degli incarichi in oggetto: 

PERCORSO A 

 

 

PERCORSO A – Tutor per l’inclusione 

Risultano pervenute n. 2 istanze. Esaminata la conformità delle domande ai requisiti richiesti dall’avviso e tenuto conto 

dei curricula pervenuti, si procede a riportare l’esito della valutazione per come specificato a seguire: 

TUTOR PER L’INCLUSIONE 

CANDIDATO INTERNO VALUTAZIONE 

/ / 

CANDIDATO ESTERNO VALUTAZIONE 

1.Lamberto Cristina punti 8 

2.Raso Sergio punti 2 

 

È individuato quale affidatario del su indicato incarico il candidato collocato nella posizione n. 1. 
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PERCORSO C 

 

PERCORSO C – Tutor d’aula 

Risultano pervenute n. 5 istanze. Esaminata la conformità delle domande ai requisiti richiesti dall’avviso e tenuto conto 

dei curricula pervenuti, si procede a riportare l’esito della valutazione per come specificato a seguire: 

TUTOR D’AULA 

CANDIDATO INTERNO VALUTAZIONE 

1.Bellantoni Gerolama punti 22 

CANDIDATO ESTERNO VALUTAZIONE 

2.Caracciolo Manuela punti 14 

3.Mortelliti Fortunata Elisa punti 8 

4.Raso Sergio punti 2 

 

Marvaso Caterina 

 

NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCESSO 

(manca esperienza lavorativa) 

 

È individuato quale affidatario del su indicato incarico il candidato collocato nella posizione n. 1. 

 

Le presenti graduatorie provvisorie sono pubblicate sul sito web della Scuola 

www.icspiriascilla.edu.it, nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.   

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, ed esaminati 

eventuali reclami, saranno pubblicate le graduatorie definitive e si procederà all’affidamento degli 

incarichi. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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