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OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE TUTOR – Avviso prot. 0008644 del 29/07/2022 -
Avviso di  selezione per il reclutamento di figure professionali( TUTOR) da impiegare nella realizzazione Progetto “Le 
‘realtà’ del Genovesi-Da Vinci” -Codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-19 afferente Avviso pubblico – POC FdR “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio 
di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei 
confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019. 
CUP C54C20000180007 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 
 
 
 
 
 
 

VISTI  
 
 

 
VISTO  

 
 

VISTO  
 
VISTA  
 
 
 
 

L’ Avviso n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019- Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di 
Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione 
di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 
nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 
criminalità. 
 
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28737 del 28/09/2020 di approvazionedegli 
interventi a valere sull’obiettivo/azione con la quale l’istituto ha ricevuto formale autorizzazione 
alla realizzazione del progetto riportante il codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-19; 
l’elenco dei candidati alla selezione prot. n. 0008748 del 08/08/2022 che hanno presentato le 
candidature nei termini previsti. 

il verbale della commissione giudicatrice prot. n.8879 del 23-08-2022 

La riapertura termini dell’avviso prot. 0008992 del 27/08/2022, finalizzato alla selezione di TUTOR 
per lo svolgimento dei moduli “Immaginazione e Realtà: il Teatro” , a seguito di rinuncia della 
prof.ssa Maria Teresa Girardi, e “Una nuova passione la “biotecnologia””, andato deserto al pre-
cedente avviso, afferenti al Progetto “LE REALTA’ DEL GENOVESI-DA VINCI”- codice 10.2.2A-FDR-
POC-CA-2020-19 
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VISTI 
 
 
VISTO  
 
VISTO 
 
VISTO 

 
Gli elenchi dei candidati alla selezione prot. n. 0009165 del 02/09/2022  e prot. n. 0009166 del 
02/09/2022 che hanno presentato le candidature nei termini previsti. 

Considerato che per ciascun modulo è pervenuta una sola candidatura 

il verbale della commissione giudicatrice prot. n.9274 del 04-09-2022 

il decreto prot.n.8889 del 23/08/2022 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie;  

Considerato che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso;  

 

DISPONE 

La pubblicazione in data odierna delle graduatorie definitive per la selezione di TUTOR per la realizzazione 
del Progetto “LE REALTA’ DEL GENOVESI-DA VINCI”- codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-19 afferente– POC 
FdR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di 
Rota-zione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti 
volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la preven-
zione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 
06/08/2019. 

TUTOR 

Immaginazione e Realtà: il Teatro 
CANDIDATI PUNTEGGIO 

Grisi Katia Anna Maria 14 
Big Data: nuove realtà 

CANDIDATI PUNTEGGIO 
Di Maio Maria Gabriella 25 

Robot umanoidi = Futuro 
CANDIDATI PUNTEGGIO 

Ronga Alfonsa 25 
Matematica ovunque 

CANDIDATI PUNTEGGIO 
Ronga Alfonsa 25 

Una nuova passione la “biotecnologia” 
CANDIDATI PUNTEGGIO 

Culicigno Paola 18 
Lamanna Monica 7 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio, 
ovvero, in alternativa, il reclamo straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, 
di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.  

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Lea Celano 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi  

del D. Lgs.82/2005, s .m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo  

e la firma autografa)  

 


