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Decreto n. 32/2022 

Approvazione graduatoria selezione TUTOR INTERNI e ESPERTO ESTERNO per l’attuazione del modulo relativo al 

progetto CATTANEO CAMPUS inerente all’Avviso AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 

ed in quelle periferiche “Scuola al Centro,  

Codice Identificativo progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-21, Titolo progetto 'Habitus': relazioni nel territorio, Titolo 

del modulo: “Il filo di Arianna” CUP: E29G18000270007, CIG: Z403530F86 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 

“Scuola al Centro”   Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 

Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione, codice progetto, 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-21   

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/33215 del 6 novembre 2019 con la quale si pubblicano le 

graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti approvati; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/36807 del 18/12/2019 con la quale viene comunicato all’USR Toscana le 

scuole beneficiarie dei progetti approvati; 

VISTA la determina dirigenziale n. 8 del 02/02/2022 

VISTO che occorre reperire prioritariamente all’interno dell’Istituto le risorse umane necessarie per la figura di TUTOR 

ed ESPERTO per il modulo “il filo di Arianna”, 

VISTI gli avvisi per tutor e esperti interni rivolti ai docenti in servizio presso l’Istituto pubblicati in data 02/02/2022, 

rispettivamente prot n. prot. n 0000461/U e. 0000462/U del 02.02.2022; 

VISTO l’avviso per esperto esterno del 12/02/2022, prot. n. 0000647/U, emanato a seguito di selezione interna andata 

deserta, come attestato nel decreto dirigenziale n. 25 del 12/02/2022 

VISTO il Verbale della Commissione di valutazione delle candidature nominata con atto del 19/02/2022, prot. 
0000791/U, trasmesso in data 21/02/2022 

PRESO ATTO delle risultanze relative al modulo “Il filo di Arianna” che risultano dal citato verbale, 

 

Decreta 

a) In relazione alla selezione di tutor interni, l’approvazione della sotto riportata graduatoria: 

 

1. PARRA FRANCESCA 11 PUNTI 

2. ANNATELLI SIMONA 6 PUNTI 

        

b)  In relazione alla selezione di esperti Esterni, l’approvazione della sotto riportata graduatoria, a seguito dell’unica 

candidatura pervenuta: 

 

1. ASSOCIAZIONE GIALLO MARE 

MINIMAL TEATRO  

95 PUNTI 

 

Dispone  

 

La pubblicazione del Verbale della Commissione di valutazione delle candidature relative al modulo ”Il filo di Arianna”, 

nonché della presente graduatoria  all’albo dell’Istituto e in evidenza nel sito scolastico, dando tempo 3 gg. per 

eventuali reclami di docenti interni interessati. Trascorso tale termine senza rilievi la graduatoria si intenderà 

definitivamente approvata. 
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Dispone 

 

di procedere, nelle more della scadenza dei termini prima citati, stante l’urgenza di avviare le attività del modulo entro i 

termini stabiliti in sede di programmazione, alla nomina di tutor e esperti del modulo, riservandosi di revocare o 

modificare in tutto o in parte il presente atto in caso di accoglimento di reclami, comunque prima dell’effettivo avvio 

delle attività. 

 

 

Dispone 

 

Di procedere alla nomina di entrambi i tutor presenti in graduatoria, per n. 15 ore cadauno, tenuto conto della complessità 

dell’incarico e del periodo di svolgimento, nonché della disponibilità espressa dai Professori summenzionati, collocati in 

graduatoria alla posizione n. 1 e 2. 

 

Dispone 

 

Di procedere alla nomina dell’esperto esterno, 1° classificato, nonché unico candidato alla selezione, per n. 30 ore. 

 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

            (prof. Alessandro Frosini) 
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