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Roma, 21/10/2022 

sito web 

 Agli Atti 

 

Oggetto: 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza / Candidatura N. 1084497: 

PALLAVOLANDO: GIOCANDO A TUTTO TONDO - Graduatoria selezione Esperto e Tutor del Progetto 

 

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE 

E DIDATTICHE 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

- 2020; 

 

VISTO il POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse 10.1.1 - Sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti; 

 

VISTA l’approvazione del progetto da parte dell’Autorità di Gestione del 06/09/2022 per un importo pari a € 

5.082,00 comprendente gli importi dovuti al docente Esperto, Tutor e alle spese dell’Ente Gestore; 

 

VISTO che per l’Istituzione scolastica ammessa al finanziamento come da nota del MI del 14/10/2022, I progetti 

autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma 

GPU entro il 31 agosto 2022, tenendo conto della necessità di chiudere la programmazione 2014-2020 entro i termini 

fissati dalla Commissione Europea; 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 

2020 Scuole Paritarie; 

 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di tutor ed esperto; 

 

VISTA la delibera n° 5 del Collegio dei Docenti del 20/10/2022 relativa ai criteri generali di individuazione 

dei tutor, esperti e delle candidature deliberate; 

 

RILEVATA la necessità d’individuare personale per realizzare le azioni specifiche previste dal progetto in oggetto; 

 

CONSIDERATO la presenza di competenze specifiche tra il personale della suddetta scuola e le candidature 

ricevute;  

 

VALUTATE attraverso le rappresentanti dell’Ente Gestore, nelle persone della CAED Prof.ssa Clara Biella e 
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dell’Economa dell’Istituto Prof.ssa Vanna Andretta, le candidature pervenute;  

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria del personale Docente Interno, per la figura di n° 1 Esperto di progetto e n° 1 Tutor 

per la valutazione per la realizzazione degli interventi previsti nel modulo formativo del progetto 33956 del 18/05/2022 

- FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza – PALLAVOLANDO: GIOCANDO A TUTTO TONDO 

 

Figura Candidatura Graduatoria 

Esperto GIUSEPPE 
GAUDINO 
Presentata nel 
collegio dei 
docenti del  
20/10/2022 

Unica 
candidatura 
pervenuta 

Tutor GIAMMARCO 
GRAZIANO 
Presentata nel 
collegio dei 
docenti del 
20/10/2022 

Unica 
candidatura 
pervenuta 

 
Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso entro 3 giorni dalla data di pubblicazione. 
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