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Prot. n. 72/04-05                                                                                              Villaricca, 09/01/2018 
 
       Al personale docente 

All’Albo d’Istituto 
       Al sito web – Amministrazione trasparente 
 
Oggetto: GRADUATORIE DEFINITIVE DOCENTI INTERNI per l’attuazione del Progetto 
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-720 “A scuola con il sorriso!” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Legge n. 241/1990; 
Vista la Legge n. 59/1997; 
Visto il DPR n. 275/1999; 
Visto il D.I. n. 44/2001;  
Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 57/2017; 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 10862 del 16.09.2016 - Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 “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. 
Visto il progetto presentato dall’ICS “I. Calvino” di Villaricca (NA) con candidatura n. 32051 del 
14/11/2016; 
Vista la nota MIUR, Prot. n. AOODGEFID/28606 del 13 luglio 2017 di approvazione dei progetti e 
relativo elenco delle istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti di cui all’Avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID 10862 del 16.09.2016 - Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, trasmessa dal MIUR DRCAL 
con la nota Prot. n. 0010737 del 18.07.2017; 
Vista la nota MIUR, Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017, di formale autorizzazione e 
relativo impegno di spesa dell’intervento a valere sull’Obiettivo 10. - Azione 10.1.1 Fondi Strutturali 
Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
Viste le linee guida e i Regolamenti UE per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali 
Europei; 
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Vista la delibera n.1 del Consiglio d’Istituto del 08 settembre 2017 di assunzione del finanziamento nel 
bilancio Programma Annuale 2017; 
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Visto il decreto del Dirigente scolastico prot. n.3697/06-03 del 11/09/2017 di assunzione del progetto 
nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017; 
Vista la determina prot. n.5734 del 12/12/2017 nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
nella persona del Dirigente Scolastico, prof. Raffaele Ruggiero; 
Rilevata la necessità di individuare tra il personale interno e, in subordine, tra il personale esterno, le 
figure per lo svolgimento dell’attività di ESPERTO e le figure per lo svolgimento dell’attività di 
TUTOR per ciascun modulo formativo previsto nell’ambito del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-
720 “A scuola con il sorriso!”; 
Rilevata la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per la direzione e il 
coordinamento, n. 1 figura per il monitoraggio amministrativo e contabile e referente per la 
rendicontazione, n. 1 referente per la valutazione, n. 1 figura di supporto al gruppo di coordinamento, 
nonché gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici in numero adeguato per l’attuazione del 
progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-720 “A scuola con il sorriso!” 
Vista la delibera n. 7 del Collegio dei docenti del 20/11/2017 sui criteri di selezione per 
l’individuazione del personale necessario per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-
720 “A scuola con il sorriso!”; 
Vista la delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 27/11/2017 sui criteri di selezione per l’individuazione 
del personale necessario per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-720 “A scuola 
con il sorriso!”; 
Vista la propria Determina a contrarre prot. n. 5735/04-05del 12/12/2017; 
Visti gli avvisi riservati al personale docente interno, prot. nn. 5823/04-05, 5824/04-05, 5825/04-05, 
5826/04-05;  
Viste le istanze pervenute; 
Visto il verbale della Commissione giudicatrice prot. n. 6017/04-05 del 29/12/2017 
Visto il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 6018/04-05 del 29/12/2017; 
Preso atto che non è pervenuto alcun ricorso;  
 

DECRETA  
Le seguenti graduatorie definitive   

 

 Referente per la valutazione Punti 

1 Mirra Carla 37 

 
 

 Figura di supporto al gruppo di coordinamento Punti 

1 Santillo Vincenza 35 

2 Carpino Anna 21 

3 Santopaolo Mariantonietta 19 

4 Ferraro Giovanna 11 

 
 

 Esperto Modulo  Punti 

1 Rossi Albino MINIVOLLEY 40 

    

1 Vastarella Nicola AMICI DELLO SPORT 63 

    

1 Provenzano Paola VA IN SCENA… IL TEATRO! 49 

2 Santopaolo Mariantonietta VA IN SCENA… IL TEATRO! 45 

3 Ferraro Giovanna VA IN SCENA… IL TEATRO! 39 

    

1 Iuliucci Monica LA FORZA DELLA LINGUA 56 



    

1 Santillo Vincenza CODING 78 

2 Castellone Mario CODING 73 

 

 Tutor Opzione modulo Punti 

1 Chianese Rosa La forza della lingua (1) 42 

2 Castellone Mario Coding (1) 36 

3 Carpino Anna  29 

4 Santopaolo Mariantonietta Va in scena… Il teatro! (1) 26  

5 Illiano Giuseppina  25 

6 De Vita Anna Va in scena… Il teatro! (1) 23 

7 Vastarella Nicola Minivolley (1) 20 

8 Paldetti Iolanda  La forza della lingua (1) 15 

 
 

Il presente provvedimento viene notificato agli interessati e pubblicato sul sito dell’istituto 
www.calvinovillaricca.gov.it. 

 
               Il Dirigente Scolastico 
        prof. Raffaele Ruggiero 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  
                   Digitale delle norme ad esso connesse 
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