
 

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 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azioe 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
Cod. prog.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-290 
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Prot. N.                      

Oggetto: Decreto approvazione GRADUATORIA DEFINITIVA - 

Visto l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” nonché per l’innalzamento delle competenze di base”. 

Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Cod-prog.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-303 (Giococresco)10.2.2A- FSEPON-SI-2017-480 (Giocoimparo) 

 

Visto l’Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento e riorientamento”  Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1 azione 10.1.6 – azioni di orientamento, continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il proprio avviso per il reclutamento di  esperti e tutor per  la realizzazione dei progetti  PON/FSE 

“Competenze di base” nonché per l’innalzamento delle competenze di base”. prog.: 10.2.1A-FSEPON-SI-

2017-303 (Giococresco)10.2.2A- FSEPON-SI-2017-480 (Giocoimparo che dovrà svolgere compiti in 

riferimento al progetto 

 

VISTO              il proprio avviso pubblico  di reclutamento di  tutor per  la realizzazione dei progetti  PON/FSE 2999  

  “Orientamento e riorientamento”  Asse I Istruzione – Fondo  

     Sociale Europeo (FSE). Obiettivo   specifico 10.1 azione 10.1.6 – azioni di orientamento, continuitàe di 

sostegno alle  scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

    

VISTO il verbale del  09/10/2018 della commissione giudicatrice e la  graduatoria formulata. 

VISTO  l’elenco dei partecipanti alla selezione  prot 7575/A22 del 25/09/2018, per il progetto 2999  del 13/03/2017 

                         l’elenco dei partecipanti alla selezione  prot. 7569 /A22 del 25/09/2018; per il progetto 1953 del 21/02/2017 

 

DECRETA 

 

L’approvazione della graduatoria definitiva di seguito riportata: 

 

TITOLO 

PROGETTO 

MODULI ORE ESPERTI E 

TUTOR 

GIOCOCRESCO 

(3 moduli)  

Scuola dell’Infanzia 

1) Educazione 

bilingue: Hello 

Children 

30 extracurriculari Esperto esterno 

madrelingua 
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-Tutor: Salvina 

Greco (Titoli: 3) 

 2) Musica: Sette 

note, mille storie 

30 extracurriculari -Esperto: Ivano 

Luca (punteggio 

21). 

-Tutor: Alessia 

Leocata (Titoli 

3) 

 3) Espressione 

creativa (pittura e 

manipolazione): 

Piccoli artisti 

30 extracurriculari Tutor Colli 

Luana 

Guglielmina 

titoli 2 

 

GIOCOIMPARO 

(6 moduli) 

Scuola Primaria e 

Secondaria  

1) Lingua madre: 

L’italiano una 

lingua per 

crescere 
(Secondaria) 

60  

extracurriculari 
Esperto: 

Marzia Micari 

(Punteggio 39). 

Tutor: Natalina 

Ragonese (Titoli 

1) 

 2) Lingua madre: 

 Il mio amico 

italiano 
(classi seconde e 

terze della 

Primaria) 

30 extracurriculari Esperto:  

Grazia Bruno 

(punteggio 23) 

Tutor: Tiziana 

Consoli (Titoli 

1) 

 3) Matematica: 

Matematica-

mente 

       (Secondaria) 

30 ore 

extracurriculari 
Esperto:  
Rita Leonardi 

(punteggio 39) 

Tutor: Reale 

Francesca 

(Titoli 2) 

 4) Matematica: 

Mettiamoci in 

gioco 
(classi terze e 

quarte della 

Primaria) 

30 extraxurriculari Esperto: 

Domenica Piana 

(punteggio 18) 

Tutor: Masia 

Maria( Titoli 1) 

 5) Lingua straniera: 

Passport to your 

future 

(Secondaria) 

60 extracurriculari Esperto esterno 

madrelingua 

Tutor: 

Giuseppe 

Castiglione 

(Titoli 2) 
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 6) Lingua straniera: 

English is easy. 
(classi quarte  e 

quinte 

Primaria) 

30  

extracurruculari 

Esperto esterno 

madrelin-gua 

Tutor: 

Raffaella Verzi 

(Titoli 1) 

 

 

7) Figura di 

supporto 

 Figura di 

supporto 

Doc. Cucè 

Alessandra 

Titoli 3 

 

   

 

• La canditatura dell doc. Colli Ebe,  relativa al modulo “Piccoli artisti” viene esclusa per mancanza di titoli di 

accesso. 

 

 

ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO 2999 

Visto l’Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento e riorientamento”  Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1 azione 10.1.6 – azioni di orientamento, continuitàe di sostegnoalle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi.  

CUP progetto : C67I17000320007 

Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria  

VISTO l’avviso pubblico per la selezione di tutor interni  prot. n. 7575/A22 del 25/09/2018 

 VISTO l’elenco dei partecipanti alla selezione  in quanto in possesso dei requisi richiesti. e vengono assegnati i seguenti punti 

 

 

 

Conoscersi per 

scegliere 

 4 moduli 

Scuola secondaria 

di 1° grado 

1) Conosciamoci un 

po' 1 (classi 

seconde e terze, 

plesso di via 

Pantelleria 

30 extracurriculari Tutor  

Spartà 

Rosa 

Maria 

Titoli 4  

 

 2) Conosciamoci un 

po' 2classi 

seconde sede 

centrale 

30 extracurriculari Tutor  

Miceli 

Silvia  

Titoli 3 

  3) Scegli di scegliere 

1) classi terze 

sede centrale 

30  

extracurriculari 
Tutor 

Lovullo 

Antonia 

M. titoli 2 
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 4) Scegli di scegliere 

2) classi terze 

sede centrale 

Primaria) 

30 extracurriculari  

Tutor: 

1)Anastasi 

Rossella 

Titoli 2 

2)Leonardi 

Irene  titoli 

2 * 

 5) Figura di 

supporto  

 Figura di 

supporto 

Doc. Cucè 

Alessandra 

Titoli 3 

 

• A parità di punteggio i candidati vengono  selezionati mediante sorteggio, come previsto dal bando, pertanto, per il 

modulo “scegli di scegliere 2” è stata sorteggiata la candidata Anastasi Rossella. 

 

Viene pubblicata all’albo dell’Istituto e sul Sito Web la seguente graduatoria definitiva: 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Sebastiano Adonia 
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