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SECONDO CIRCOLO DIDATTICO 

“GIOVANNI XXIII” di PATERNÒ (CT) 
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10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	 	 	 	 							“Successo	Scolastico	e	Integrazione”		
CUP:	H64C17000010007	
	 	 	 	 	 	 	
ASSE	I	-	Istruzione	–	Obiettivo	specifico	–	10.1	“Riduzione	del	fallimento	formativo	precoce	e	della	
dispersione	 scolastica	 e	 formativa”	 –	 Azione	 10.1.1	 –	 “Sostegno	 agli	 studenti	 caratterizzati	 da	
particolari	fragilità”	–	Sotto	Azione	10.1.1A	–	“Interventi	per	il	successo	scolastico	degli	studenti”	.	
	
	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
Avviso	pubblico	10862	del	16/09/2016	per	“Progetti	di	inclusione	sociale	e	lotta	al	disagio	nonché	
per	 garantire	 l’apertura	 delle	 scuole	 oltre	 l’orario	 scolastico	 soprattutto	 nelle	 aree	 a	 rischio	 e	 in	
quelle	periferiche”	Progetto	10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	–	“Successo	Scolastico	e	Integrazione”	
–	CUP:	H64C17000010007	
	
	
Secondo	Avviso	Interno	di	selezione	per	il	reperimento	di	esperti	e	tutor	d’aula,	prot.	n.	42/A22b	
del	08/01/2017	–	GRADUATORIE	DEFINITIVE	
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	

Visto	quanto	previsto	dall’Avviso	pubblico	10862	del	16/09/2016	“Progetti	di	inclusione	sociale	e	
lotta	 al	 disagio	 nonché	 per	 garantire	 l’apertura	 delle	 scuole	 oltre	 l’orario	 scolastico	 soprattutto	
nelle	 aree	 a	 rischio	 e	 in	 quelle	 periferiche”.	 Asse	 I	 –	 Istruzione	 Fondo	 Sociale	 Europeo	 (FSE).	
Obiettivo	 specifico	 10.1.	 –	 Riduzione	 del	 fallimento	 formativo	 precoce	 e	 della	 dispersione	
scolastica	 e	 formativa.	 Azione	 10.1.1	 –	 Interventi	 di	 sostegno	 agli	 studenti	 caratterizzati	 da	
particolari	fragilità;	
Vista	 la	nota	autorizzativa	Prot.	n.	AOODGEFID	28618	del	13/07/2017	della	proposta	progettuale	
presentata	da	questo	Istituto	nell’ambito	della	programmazione	di	cui	sopra;	
Viste	 le	 Linee	 guida	 e	 norme	 di	 riferimento,	 i	 Complementi	 di	 Programmazione	 ed	 i	 relativi	
Regolamenti	CE;	
Tenuto	conto	dei	criteri	stabiliti	dalle	delibere	degli	OO.CC.;	





	
	
Attesa	la	necessità	di	avviare	le	procedure	per	rendere	esecutivo	il	progetto	“Successo	Scolastico	e	
Integrazione”;	
Visto	 il	 bando	 prot.	 n.	 42/A22b	 del	 08/01/2017	 –	 Secondo	 Avviso	 interno	 di	 selezione	 per	 il	
reperimento	 di	 esperti	 e	 tutor	 d’aula	 relativamente	 al	 Progetto	 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	 –	
“Successo	Scolastico	e	Integrazione”;	
Tenuto	conto	delle	domande	pervenute	entro	il	termine	stabilito;	
Valutati	 i	 curriculum	vitae	e	 le	documentazioni	dei	 candidati	 allegati	 alle	 istanze	 ritenute	 valide	
dalla	commissione;	
Viste	 le	 graduatorie	 provvisorie	 (prot.	 n.	 314/A22b	 del	 24/01/2018)	 relative	 al	 secondo	 avviso	
interno	di	selezione	di	esperti	formatori	e	tutor	d’aula	per	le	attività	del	Progetto	PON	FSE-SI-2017-
408;		
Appurato	che	non	sono	stati	prodotti	reclami	avverso	le	suddette	graduatorie	nei	termini	stabiliti	
dall’Amministrazione		

DECRETA 

la	 pubblicazione	 sul	 sito	 istituzionale	 www.2circolopatern.gov.it,	 all’albo	 pretorio	 e	 su	
amministrazione	 trasparente	 delle	 graduatorie	 DEFINITIVE	 finalizzate	 all’attribuzione	 degli	
incarichi	 di	 Esperto	 Formatore	 e	 di	 Tutor	 d’aula	 relativamente	 ai	 moduli	 del	 Progetto	 10.1.1A-
FSEPON-SI-2017-408	–	“Successo	Scolastico	e	Integrazione”,	come	meglio	di	seguito	specificato: 

	
	
	
ESPERTI	FORMATORI	INTERNI	
	
ESPERTO	Modulo	“English	with	cartoon	movies”:	
	
N.	ORDINE	 COGNOME	E	NOME	 Punteggio	

Titoli	
Punteggio	
Progetto	

Punteggio	
Totale	

1	 Caponnetto	Maria	 12	 6	 18	
	
ESPERTO	Modulo	“Anch’io	conto”:	
	
N.	ORDINE	 COGNOME	E	NOME	 Punteggio	

Titoli	
Punteggio	
Progetto	

Punteggio	
Totale	

1	 Castro	Giuseppa	 20	 10	 30	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
TUTOR	D’AULA	
	
TUTOR	D’AULA	Modulo	“Classi	….	In	movimento”:	
N.	ORDINE	 COGNOME	E	NOME	 Requisito	

	
Altri	requisiti	

1	 Nicolosi	Margherita	 Docente	 curricolare	 dell’ambito	
disciplinare	 di	 pertinenza	 con	 priorità	 ai	
docenti	 dell’ordine	 di	 classe	 dei	
partecipanti	

	
0	

	
TUTOR	D’AULA	Modulo	“Un	tiro	…,	un	canestro	per	tutti”:	
N.	ORDINE	 COGNOME	E	NOME	 Requisito	

	
Altri	requisiti	

1	 Borzì	Maria	
Francesca	

Docente	 di	 altra	 classe	 dell’ambito	
disciplinare	 di	 pertinenza	 all’attività	
formativa	

	
0	

	
TUTOR	D’AULA	Modulo	“English	with	cartoon	movies”:	
N.	ORDINE	 COGNOME	E	NOME	 Requisito	

	
Altri	requisiti	

1	 D’Angelo	Phillies*	 Docente	di	altra	classe	indipendentemente	
dall’ambito	disciplinare	
	

	
2	

2	 Astorino	Domenica	 Docente	di	altra	classe	indipendentemente	
dall’ambito	disciplinare	

2	

3	 Calenduccia	
Consolata	

Docente	di	altra	classe	indipendentemente	
dall’ambito	disciplinare	

0	

*Docente	di	scuola	primaria	con	abilitazione	all’insegnamento	di	lingua	inglese	
	
TUTOR	D’AULA	Modulo	“Hello	English”:	
N.	ORDINE	 COGNOME	E	NOME	 Requisito	

	
Altri	requisiti	

1	 D’Angelo	Phillies	 Docente	di	altra	classe	indipendentemente	
dall’ambito	disciplinare	
	

	
2	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
TUTOR	D’AULA	Modulo	“Un	click	per	crescere,	giocando”:	
N.	ORDINE	 COGNOME	E	NOME	 Requisito	

	
Altri	requisiti	

1	 Zappalà	Lucia*	 Docente	di	altra	classe	indipendentemente	
dall’ambito	disciplinare	

	
2	

2	 Astorino	Domenica	 Docente	di	altra	classe	indipendentemente	
dall’ambito	disciplinare	

2	

*Docente	di	scuola	primaria,	animatore	digitale	ed	in	possesso	della	patente	europea	ECDL	
	
TUTOR	D’AULA	Modulo	“PC	nello	zaino”:	
N.	ORDINE	 COGNOME	E	NOME	 Requisito	

	
Altri	requisiti	

1	 Ventura	Maria	
Grazia	

Docente	 curricolare	 dell’ambito	
disciplinare	 di	 pertinenza	 con	 priorità	 ai	
docenti	 dell’ordine	 di	 classe	 dei	
partecipanti		

	
2	

	
TUTOR	D’AULA	Modulo	“Un	libro	…	per	crescere”:	
N.	ORDINE	 COGNOME	E	NOME	 Requisito	

	
Altri	requisiti	

1	 Giannuzzi	Chiarina	 Docente	 curricolare	 dell’ambito	
disciplinare	 di	 pertinenza	 con	 priorità	 ai	
docenti	 dell’ordine	 di	 classe	 dei	
partecipanti		

	
1	

	
TUTOR	D’AULA	Modulo	“Anch’io	conto”:	
N.	ORDINE	 COGNOME	E	NOME	 Requisito	

	
Altri	requisiti	

1	 Torrisi	Patrizia	 Docente	 di	 altra	 classe	 dell’ambito	
disciplinare	 di	 pertinenza	 all’attività	
formativa		

	
1	

	
	

Il	Dirigente	Scolastico	
	 	 	 	 	 	 	 				F.to	Prof.	Roberto	Maniscalco	

	 	 	 	 	 	 																			(Firmato	digitalmente	ai	sensi	del	CAD	e	norme	ad	esso	connesse)	
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