
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. NOSTRO / L. REPACI” 
Via Riviera, 10 – 89018 – VILLA S. GIOVANNI (RC) - Cod. Mecc. RCIS03600Q 

con sedi associate : 

LICEO “L. NOSTRO”–RCPM036017 - I.T.E. “L. REPACI “-RCTD036012 

Tel./Fax 0965/795349 email rcis03600q@istruzione.it - www.nostrorepaci.edu.it 

 
 

Prot. n° 4334/VII.6 del 15/07/2021 

 

Albo online 

ATTI  

  

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per  la  scuola,  

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

 Graduatorie TUTOR Progetto PON FSE “Ri-Comincia” di cui all’ Avviso PON 9707 

del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità - Codice progetto 10.1.1A-

FSEPON-CL-2021-161 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 

la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19. 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTI i progetti d’Istituto “Ri-Comincia” e “Back to school”, elaborati e caricati sul Sistema 

Informativo Fondi (SIF 2020), finalizzati al potenziamento delle competenze e 

all’aggregazione e socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

covid-19; 

VISTA la nota prot. n. 17355 del 01/06/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha reso 

note le graduatorie regionali definitive dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la nota  prot. n. 17647 del 07/06/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha 

comunicato a questa Dirigenza la formale autorizzazione del progetto; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 
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VISTE le delibere degli organi collegiali, relative ai criteri di selezione di esperti e 

tutor; 

VISTO l’Avviso Prot. n. 4175/VI.1 del 07/07/2021 volto alla selezione di esperti e tutor interni 

all’istituzione scolastica; 

VISTO il verbale prot. n. 4324/IV.11 del 14/07/2021, redatto dalla Commissione di 

valutazione delle istanze, nominata con determina Prot. n° 4323/VII.6 del 

14/07/2021; 

 
DECRETA 

 

vengono pubblicate in data odierna sul sito web dell’istituto le graduatorie  finalizzate al 

reclutamento di tutor interni all’istituzione scolastica per la realizzazione del Progetto PON 

FSE “Ri-Comincia” di cui all’ Avviso PON 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento 

e socialità - Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-161. 

Avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico 

entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria 

diventa definitiva.  

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/199
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Prot. n° 4334/VII.6 del 15/07/2021 

 

GRADUATORIE TUTOR 
Progetto PON FSE “Ri-Comincia” 

di cui all’ Avviso PON 9707 del 27/04/2021 

FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-161 

 

MODULO “Diamo un taglio agli sprechi” 

  Delfino Santo  Santoro 

Antonella 

Anzianità di servizio di insegnamento Precedenza  ai docenti della 

disciplina afferente la tipologia 

di intervento 

1 punti per ogni anno  

fino a Max   punti 10 

10 3 

Esperienze pregresse di tutoraggio nei PON/POR 

nel settore di pertinenza e nella scuola 

secondaria di II grado 

2 punti per ogni esperienza di 

tutoraggio  

fino a Max  punti 10 

10 0 

Esperienze di docenza in progetti del settore di 

pertinenza e nella scuola secondaria di II grado 

1 punti per ogni esperienza di 

docenza  

fino a Max  punti 5 

0 0 

Altre esperienze lavorative coerenti con l’incarico da 

conferire (partecipazione commissioni, attività 

laboratoriali, ….) 

Punti 1 per ogni incarico 

fino a Max  punti 5 

0 0 

Partecipazione alla progettazione  Punti 5 0 0 

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di 

intervento 

1 punto per ogni titolo  

fino a Max   punti 5 

0 2 

 TOTALE 20,00 5,00 
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MODULI “Campus sportivo No al bullismo 1” - “Campus sportivo No al bullismo 2” 

  La Fauci Santi 

Giuseppe 

Delfino 

Santo 

Anzianità di servizio di insegnamento Precedenza  ai docenti della 

disciplina afferente la tipologia 

di intervento 

1 punti per ogni anno  

fino a Max   punti 10 

10 10 

Esperienze pregresse di tutoraggio nei PON/POR nel 

settore di pertinenza e nella scuola secondaria di 

secondo grado 

2 punti per ogni esperienza di 

tutoraggio  

fino a Max  punti 10 

6 10 

Esperienze di docenza in progetti del settore di 

pertinenza e nella scuola secondaria di secondo 

grado 

1 punti per ogni esperienza di 

docenza  

fino a Max  punti 5 

5 5 

Altre esperienze lavorative coerenti con l’incarico da 

conferire (partecipazione commissioni, attività 

laboratoriali, ….) 

Punti 1 per ogni incarico 

fino a Max  punti 5 

5 5 

Partecipazione alla progettazione  Punti 5 5 0 

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di 

intervento 

1 punto per ogni titolo  

fino a Max   punti 5 

5 5 

 TOTALE 36,00 35,00 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maristella Spezzano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


