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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art. 7 §6 del d.lgs  165/01, 
VISTO  l’art. 33 del D. I. 44/01, 
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/0272017. Competenze di base 
VISTA  l’approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive regionali del 29.12.2017 prot. 38439, in 

cui il progetto “Linguaggi in gioco” presentato dall’IC Picentia risulta approvato e finanziato, 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. 195 del 10-01-2018 di autorizzazione del Progetto,  
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. 0038115 del 18-12-2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE, 

VISTE le note AOODGEFID prot. 34815 dello 02/08/2017 e prot. AOOFGEFID 35026 del 21/09/2017 recanti 
“Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”, 

CONSIDERATA  la necessità di attuare, come previsto nel progetto e nella delibera del Collegio dei Docenti del 
16.01.2018, due degli otto moduli del progetto “Linguaggi in gioco”, rivolti  alla scuola dell’Infanzia, 
nel secondo quadrimestre dell’a.s. in corso, 

VISTA la procedura di selezione per esperti interni/esterni e tutor, indetta con avviso pubblico n. prot. 345 
del 07/02/2018 che fissava i requisiti, le modalità di presentazione e scadenza delle domande 
nonché i criteri di valutazione e la commissione incaricata della valutazione,   

VISTE le due candidature per il ruolo di “esperto”, per il Modulo 2, regolarmente pervenute a questo 
istituto, lo 09.02.2018 prot. 382 e il 14.02.2018 prot. 410, 

VISTE  la candidatura per il ruolo di esperto, per il Modulo 1 regolarmente pervenuta il 14.02.2018, prot. 418, 
VISTE le candidature per il ruolo di tutor, presentate il 10.02.2018, prot. 393 e 395, una per ciascun 

modulo,  
PREMESSO           che laddove sia stata presentata una sola candidatura ritenuta valida e rispondente ai requisiti, non è 

stato necessario redigere una graduatoria, 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione, riunitasi in data 21.02.2018, composta, come da 

Regolamento di Istituto, dal Dirigente scolastico, dalla coordinatrice del Dipartimento di Lettere 
prof.ssa Maria Gaudioso e dal Collaboratore del Dirigente, prof. Andrea Starace, incaricata di 
valutare i titoli e le esperienze, in base al bando, 

Che l’elenco dei candidati valutati a seguito della procedura di selezione per i moduli del progetto indicato è il 
seguente: 
MODULO 1: Dott.ssa Mara Bridi 45/45 
TUTOR:  Rosalba Martucciello 15/36 
MODULO 2  
1. Dott. Renato De Rosa 34/50 
2. Prof. Luciano Cristofaro  12/50 
TUTOR 
Daniela Carrino: 23/36 
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Detta graduatoria viene pubblicata all’Albo e sul sito web dell’I.C. Picentia http://www.icpicentia.gov.it/ 
Avverso la quale è ammesso ricorso entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
DECRETA  

L’AGGIUDICAZIONE DEI SEGUENTI INCARICHI 
 
MODULO 1 - “Il corpo entra in gioco” 
ESPERTO: Mara Bridi 
TUTOR: Rosalba Martucciello, docente di scuola dell’Infanzia  
 
 
MODULO 2 - “Lettori si nasce” 
ESPERTO: Renato De Rosa 
TUTOR: Daniela Carrino, docente di scuola dell’Infanzia 
 
 
Gli esperti e i tutor si recheranno presso l’IC Picentia il giorno 24.02.2018 a prendere accordi per l’inizio dei corsi. 
 
Alla stipula del contratto, i soggetti interessati dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e 
secondo il cronoprogramma predisposto dall’Istituto, assicurando altresì la propria presenza negli incontri 
propedeutici all’inizio delle attività e nelle eventuali manifestazioni iniziali e conclusive del Progetto. 
Il trattamento economico, pari a 30 euro l’ora per i tutor e a 70 euro per l’esperto, come previsto dal Bando in 
oggetto, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento, dello svolgimento delle prestazioni 
contrattuali e previa presentazione di una relazione circa le attività svolte. 
 
Il presente avviso ha valore di notifica agli interessati e viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e 
sul sito web della scuola. 
 
Pontecagnano Faiano, 21.02.2018              Il Dirigente 
          Prof.ssa Ginevra de Majo 
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