
 

 
Ai Docenti della Scuola 

Al Sito web della Scuola 
 

PROGETTO: APPRENDIAMO INSIEME 

PON – avviso 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 

Azione - 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

SottoAzione - Competenze di base 

Codice progetto - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-116 

CUP: J64C22000420001 

 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA TUTOR  

Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - AVVISO PUBBLICO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ 

E L’ACCOGLIENZA- Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione –Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso pubblico del MIUR per realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica dal titolo “Apprendiamo insieme” 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-116 collocato utilmente nella graduatoria definitiva approvata con 
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provvedimento del Dirigente del Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse 

Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Ufficio IV; 

Vista la lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI- 53714 del 21/06/2022; 

Vista la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione degli esperti 

e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” e successiva ERRATA CORRIGE prot. 

35926 del 21/09/2017; 

Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020;  

Viste le Linee guida, le Norme di riferimento, i Complementi di Programmazione, i regolamenti UE;  

Viste le schede finanziarie per singolo modulo;  

Visto il D.I. n. 129/2018 "Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole”; 

Visto il D.P.R. N° 275/99 “Regolamento dell’autonomia”;  

Visto il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

Vista l’assunzione in bilancio del finanziamento del progetto in oggetto prot. n. 5522 del 

06/09/2022; 

CONSIDERATO che questo Istituto ha la necessità di avviare nell'anno scolastico 2022/23 i seguenti 

moduli nell’ambito del progetto “Apprendiamo insieme” 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-116 

VISTO l’avviso prot. 5998 del 23/09/2022 per il reclutamento di docenti interni da impiegare come 

tutor ed esperti nei moduli del progetto “Apprendiamo insieme” 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-116; 

VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae; 
VISTO il verbale prot. n. 7220 del 09/11/2022 della commissione per la valutazione delle istanze 
nominata con Decreto n. 7123 del 04/11/2022; 
VISTI i punteggi che la Commissione ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri di 
valutazione predefiniti; 
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 
DECRETA 

la pubblicazione sul sito web e all’albo di questa Istituzione Scolastica in data 11/11/2022, delle 
graduatorie per il reclutamento delle figure di Tutor d’aula per i seguenti moduli formativi del 
progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-116  Apprendiamo Insieme: 
 

MODULO TITOLO DEL MODULO NUMERO 
ORE  

ORDINE SCUOLA 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Parlo, comunico 
imparo..... secondaria 
II classi 

30 SECONDARIA 
CLASSI PRIME E 
SECONDE 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Parlo, comunico 
imparo..... secondaria 
III classi 

30 SECONDARIA 
CLASSI TERZE 



 
Competenza multilinguistica W l'inglese @ 

secondaria 
30 SECONDARIA 

Competenza multilinguistica W lo spagnolo @ 30 SECONDARIA 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria 
e Matematica (STEM) 

Matematica e logica 
secondaria seconde 
classi 

30 SECONDARIA 
CLASSI PRIME E 
SECONDE 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria 
e Matematica (STEM) 

Matematica e logica 
secondaria III classi 

30 SECONDARIA 
CLASSI TERZE 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Sosteniamo il futuro 
scuola primaria 

 PRIMARIA 

 
Come risulta dalla tabella allegata che è parte integrante del presente Decreto. 
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo nel termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione; in assenza di reclami la 
graduatoria diventa definitiva decorsi 5 gg. dalla pubblicazione. 
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’Istituto all’indirizzo 
www.sgboscoct.edu.it  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria Alfia Pappalardo 

Firma digitale 
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TUTOR  
 

Graduatoria TUTOR modulo: “Parlo, comunico imparo…. Secondaria II classi”: 
 

docente Titoli professionali  Esperienze 
professionali 

totale 

1. TORRISI 
GIUSEPPA 

2 12 14 

2. MIRABELLA 
LOREDANA 
NATALIA RITA 

2 / 2 

 
Graduatoria TUTOR modulo “Parlo, comunico imparo..... secondaria III classi”: 
 

docente Titoli professionali  Esperienze 
professionali 

totale 

1. MIRABELLA 

LOREDANA 

2 / 2 

2. *TORRISI 
GIUSEPPA 

2 12 14 

*Poiché è possibile ricoprire un solo ruolo e al fine di assicurare il regolare svolgimento dei moduli, 
i docenti candidati per più ruoli o in più moduli saranno utilizzati ove necessario. 
 
Graduatoria TUTOR modulo: “W l'inglese @ secondaria”: 
 

docente Titoli professionali  Esperienze 
professionali 

totale 

1. RANDISI 
CINZIA 

2 2 4 

2. *TORRISI 
GIUSEPPA 

2 12 14 

3. *PLATANIA 
GIUSEPPA 

9 / 9 

*Poiché è possibile ricoprire un solo ruolo e al fine di assicurare il regolare svolgimento dei moduli, 
i docenti candidati per più ruoli o in più moduli saranno utilizzati ove necessario. 
 
Graduatoria TUTOR modulo: “Viva lo spagnolo @”; 
 

docente Titoli professionali  Esperienze 
professionali 

totale 

1. PIRITORE 
CALOGERO 

2 / 2 

2. *TORRISI 
GIUSEPPA 

2 12 14 



 
3. *MIRABELLA 

LOREDANA 
NATALIA RITA 

2 / 2 

*Poiché è possibile ricoprire un solo ruolo e al fine di assicurare il regolare svolgimento dei moduli, 
i docenti candidati per più ruoli o in più moduli saranno utilizzati ove necessario. 
 
Graduatoria TUTOR modulo: “Matematica e logica secondaria seconde classi”: 
 

docente Titoli professionali  Esperienze 
professionali 

totale 

1. *D’AMARO 
DEBORA 

9 2 11 

2. **TORRISI 
GIUSEPPA 

2 12 14 

3. MIRABELLA 
LOREDANA 
NATALIA RITA 

2 / 2 

*Docente dello stesso ordine di scuola 
**Poiché è possibile ricoprire un solo ruolo e al fine di assicurare il regolare svolgimento dei moduli, 
i docenti candidati per più ruoli o in più moduli saranno utilizzati ove necessario.  
 
Graduatoria TUTOR modulo; “Matematica e logica secondaria terze classi”: 

docente Titoli professionali  Esperienze 
professionali 

totale 

1. *SCUDERI 
CONCETTA 

9 / 9 

2. **TORRISI 
GIUSEPPA 

2 12 14 

3. MIRABELLA  
LOREDANA 
NATALIA RITA 

2 / 2 

* Docente dello stesso ordine di scuola 
**Poiché è possibile ricoprire un solo ruolo e al fine di assicurare il regolare svolgimento dei moduli, 
i docenti candidati per più ruoli o in più moduli saranno utilizzati ove necessario. 
 
Graduatoria TUTOR modulo: “Sosteniamo il futuro scuola primaria”: 
 

docente Titoli professionali  Esperienze 
professionali 

totale 

1. DEVANNA 
ELENA 

9 / 9 

2. *TORRISI 
GIUSEPPA 

2 12 14 



 
3. MIRABELLA 

LOREDANA 
NATALIA RITA 

2 / 2 

 
*Poiché è possibile ricoprire un solo ruolo e al fine di assicurare il regolare svolgimento dei moduli, 
i docenti candidati per più ruoli o in più moduli saranno utilizzati ove necessario. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria Alfia Pappalardo 

Firma digitale 
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