
 

 

 
Prot. n. 8712/IV.5        Tivoli, 07/12/2021 
 
CUP: G33D21002750006 
 

Decreto di Approvazione della Graduatoria provvisoria Tutor 
Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-39 [EX 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-91] 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTA   la legge n. 244 del 24/12/2007;  
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO  il Decreto del 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." in vigore dal 17-11-2018; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID9707 del 27/04/2021 sull’Avviso pubblico emanato nell’ambito del 
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. 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; 

VISTO  il Progetto a tale scopo predisposto, denominato “Competenze di base”, approvato: dal Collegio dei 
Docenti con delibera n°4 del 20/05/2021 e dal Consiglio d’Istituto con verbale n 13 del 27/05/2021;  

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 
“de quo” e l’invio del progetto/candidatura n. 1051433, generata dal sistema GPU e firmata 
digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF, con attribuzione da parte del sistema del 
protocollo;  

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:  
- sono state elaborate le graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la 
propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento, pubblicandola sul 
sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID Prot.0017355 del 01 
GIUGNO 2021.;  

- con nota prot.n. AOODGEFID/0017513 del 04/06/2021 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE 
per la Regione Lazio;  

- con nota Prot. n. AOODGEFID-17659 del 07/06/2021– notificata il 07/06/2021 - ha comunicato a 
questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando 
la sotto-azione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-91 pari ad € 
81.312,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31/08/2022;  



 

 

CONSIDERATO che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere;  
RILEVATA  la necessità di impiegare tutor per svolgere attività formative nell'ambito dei progetti;  
RILEVATA  l’opportunità di utilizzare personale interno per ricoprire il ruolo di tutor; 

VISTO  l’Avviso pubblico di Reclutamento Tutor ns. Prot. n. 7276/U del 22/10/2021 e 7681/IV.5 del 
04/11/2021; 

VISTO  l’elenco dei partecipanti alla selezione ns. Prot. 8516/IV.5 del 01/12/2021; 
VISTO   il verbale della Commissione nominata per la valutazione dei candidati ns Prot. 8688 del 06/12/2021; 
 

Decreta 
 

Articolo 1 - Valutazione 
Le risultanze della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice sono le seguenti: 
 

1. La commissione ha proceduto alle seguenti assegnazioni, individuando i tutor dei moduli: 
 
N. 
MODULO TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO TUTOR 

1 Competenza alfabetica funzionale 
Libertas et Nobilitas - potenziamento Italiano 
SSIG NAPOLITANO GIUSI 

2 Competenza alfabetica funzionale 
Libertas et Nobilitas  il petaloso (laboratorio di 
comunicazione SSIG) TURCO MARIA RACHELE 

3 Competenza alfabetica funzionale 
Libertas et Nobilitas - competenze di base 
Italiano primaria DE MICHELE VALENTINA 

4 Competenza multilinguistica 
Libertas et Nobilitas - competenze Lingua 
inglese - SSIG CROCCHIANTE CATERINA 

5 Competenza multilinguistica 
Libertas et Nobilitas - competenze Lingua 
Francese- SSIG CORSETTI RITA 

6 Competenza multilinguistica 
Libertas et Nobilitas - competenze Lingua 
inglese - primaria MANCINI FEDERICA 

7 Competenza multilinguistica 
Libertas et Nobilitas - avviamento al Latino 
(SSIG) TURCO MARIA RACHELE 

8 
Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Libertas et Nobilitas - competenze STEM - 
Matematica SSIG PANETTA IRENE 

9 
Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica  (STEM) 

Libertas et Nobilitas - competenze STEM - 
Scienze SSIG PACIELLO ANTONIO 

10 
Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Libertas et Nobilitas - competenze STEM - 
Matematica primaria SCARDALA DANIELA 

11 Competenza digitale 
Libertas et Nobilitas - laboratorio verticale di 
tinkering e making COLA GIANLUCA 

12 Competenza digitale 
Libertas et Nobilitas - laboratorio verticale 
robotica e coding DE MICHELE VALENTINA 

13 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Libertas et Nobilitas -educazione musicale con la 
radio scolastica (SSIG) CENSI RACHELE 

14 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Libertas et Nobilitas - più social con lo sport 
(primaria) FERDINANDI STEFANIA 

15 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Libertas et Nobilitas-L'opera d'arte nell'epoca 
della sua riproducibilità (artigianato SSIG) 

 
FABBI ANDREA 
 



 

 

 

16 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Libertas et Nobilitas - laboratorio con testimoni 
del territorio(primaria) SCARDALA DANIELA 

 
 

Articolo 2    - Pubblicità 
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica l’ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II-TIVOLI 
CENTRO” https://icbaccellitivoli.edu.it/   
 
Per la massima diffusione  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Nazario Malandrino 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 (Codice 
dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate 
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