
 

Oggetto: Decreto di approvazione delle
mediante procedura 
d’aula tra il personale docente di questo Istituto, n. 2 tutor d’aula tra il personale 
docente dell’I.C. 1 “Lorenzo Milani” di Policoro, n. 2 tutor d’aula tra il personale 
docente dell’I.C. 2 “Giovanni Paolo II” d
organizzativo e monitoraggio didattico tra il personale docente di questo Istituto per la 
realizzazione del Progetto “MAGNA GRECIA: TERRA DI VINO, TERRA DI 
COMUNITA'” – CUP F87G22000620001 di cui all’art 1, co. 3, l
Luogo” linea destinata alle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado dell’avviso 
pubblico “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di 
educazione e formazione” approvato con decreto DG

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pub
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, se
ss.mm.ii; 
VISTO il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato 
aggiornato il codice degli
VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Struttural

 

Decreto di approvazione delle graduatorie provvisorie nell’ambito della 
mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali  
d’aula tra il personale docente di questo Istituto, n. 2 tutor d’aula tra il personale 
docente dell’I.C. 1 “Lorenzo Milani” di Policoro, n. 2 tutor d’aula tra il personale 
docente dell’I.C. 2 “Giovanni Paolo II” di Policoro e di  n. 1 figura di supporto 
organizzativo e monitoraggio didattico tra il personale docente di questo Istituto per la 
realizzazione del Progetto “MAGNA GRECIA: TERRA DI VINO, TERRA DI 

CUP F87G22000620001 di cui all’art 1, co. 3, lett c) “Visioni Fuori 
Luogo” linea destinata alle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado dell’avviso 
pubblico “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di 
educazione e formazione” approvato con decreto DG-CA|11/03/2022|DECRETO 861

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pub
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, se

VISTO il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato 
aggiornato il codice degli appalti; 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

tivo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Struttural

 

 

 

All’Albo on line, 

Al Sito Web, 

Atti-Sede 

nell’ambito della selezione 
ed esperienze professionali  di n. 2 tutor 

d’aula tra il personale docente di questo Istituto, n. 2 tutor d’aula tra il personale 
docente dell’I.C. 1 “Lorenzo Milani” di Policoro, n. 2 tutor d’aula tra il personale 

i Policoro e di  n. 1 figura di supporto 
organizzativo e monitoraggio didattico tra il personale docente di questo Istituto per la 
realizzazione del Progetto “MAGNA GRECIA: TERRA DI VINO, TERRA DI 

ett c) “Visioni Fuori - 
Luogo” linea destinata alle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado dell’avviso 
pubblico “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di 

2022|DECRETO 861.  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e 

VISTO il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e 





di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di P
Regolamenti UE - n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE
FESR 2014-2020, cd. Linee Guida, aggiornate nell’Ottobre 2020;
VISTO il D000212_P_MI
recante istruzione in mat
VISTO l’Avviso Pubblico “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 
strumento di educazione e formazione” approvato con decreto DG
CA|11/03/2022|DECRETO 861 diretto
sensibilizzazione in tema di educazione all’immagine rivolti agli studenti e alle studentesse e 
finalizzati alla conoscenza, comprensione e utilizzo del linguaggio cinematografico e 
audiovisivo; 
VISTA la proposta progettuale relativa al Bando “Il linguagg
audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione 
progetto dal titolo “MAGNA GRECIA: TERRA DI VINO, TERRA DI COMUNITA’”;
VISTA l’avvenuta accettazione del finanziamento del Progetto dal titolo “MA
TERRA DI VINO, TERRA DI COMUNITA’”
VISTI gli Accordi di collaborazione con Confagricoltura Basilicata, Associazione Culturale 
Cinema Italiano, il Cinema Azzurro Scipioni, Cinema da Amare, Cooperativa Bell’Unione 
s.c.r.l., Provincia di Matera,
Giovanni Paolo II; 
VISTO il Programma Annuale 2022 deliberato in data 27/01/2022 giusta delibera C.d.I. n. 
70; 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di autorizzazione del progetto;
VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
VISTA la relativa variazione al programma annuale 2022 n. 55
CONSIDERATA l’assunzione in bilancio disposta con decr
CONSIDERATA l’azione di disseminazione, pubblicità ed informazione, giusto prot 1728 del 
13/02/2023; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE
FESR 2014-2020, cd. Linee Guida,
VISTO il D000212_P_MI
recante istruzione in materia di reclutamento del personale;
RILEVATA  la necessità di selezionare docenti interni a questo Istituto nonché 
appartenenti all’ I.C.
Policoro in ragione del rapporto di partenariato siglato in sede di candidatura nonché della 
medesima proposta progettuale che prevede il coinvolgimento di tutti 
percorsi formativi ivi previsti tanto nelle attività di docenza quanto nelle attività di 
apprendimento e coinvolgimento formativo;

 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

E le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE
2020, cd. Linee Guida, aggiornate nell’Ottobre 2020; 

VISTO il D000212_P_MI-Quadernon.3-IstruzioniIncarichiIndividuali_Novembre2020_v1 
recante istruzione in materia di reclutamento del personale; 
VISTO l’Avviso Pubblico “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 
strumento di educazione e formazione” approvato con decreto DG
CA|11/03/2022|DECRETO 861 diretto   a realizzare progetti di promozione e
sensibilizzazione in tema di educazione all’immagine rivolti agli studenti e alle studentesse e 
finalizzati alla conoscenza, comprensione e utilizzo del linguaggio cinematografico e 

VISTA la proposta progettuale relativa al Bando “Il linguaggio cinematografico e 
audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione – anno 2022, il seguente 
progetto dal titolo “MAGNA GRECIA: TERRA DI VINO, TERRA DI COMUNITA’”;
VISTA l’avvenuta accettazione del finanziamento del Progetto dal titolo “MA
TERRA DI VINO, TERRA DI COMUNITA’”  
VISTI gli Accordi di collaborazione con Confagricoltura Basilicata, Associazione Culturale 
Cinema Italiano, il Cinema Azzurro Scipioni, Cinema da Amare, Cooperativa Bell’Unione 
s.c.r.l., Provincia di Matera, Istituto Comprensivo 1 L. Milani, Istituto Comprensivo 2 

VISTO il Programma Annuale 2022 deliberato in data 27/01/2022 giusta delibera C.d.I. n. 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto;
era del Consiglio d’Istituto di autorizzazione del progetto;

VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 
VISTA la relativa variazione al programma annuale 2022 n. 55   del 21/12/2022
CONSIDERATA l’assunzione in bilancio disposta con decreto prot. 13645 del 21/12/2022;
CONSIDERATA l’azione di disseminazione, pubblicità ed informazione, giusto prot 1728 del 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE
2020, cd. Linee Guida, aggiornate nell’Ottobre 2020; 

VISTO il D000212_P_MI-Quadernon.3-IstruzioniIncarichiIndividuali_Novembre2020_v1 
recante istruzione in materia di reclutamento del personale; 

la necessità di selezionare docenti interni a questo Istituto nonché 
appartenenti all’ I.C. 1” Lorenzo Milani” di Policoro e I.C. 2 “Giovanni Paolo II” di 
Policoro in ragione del rapporto di partenariato siglato in sede di candidatura nonché della 
medesima proposta progettuale che prevede il coinvolgimento di tutti 
percorsi formativi ivi previsti tanto nelle attività di docenza quanto nelle attività di 
apprendimento e coinvolgimento formativo; 

 

 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

rogrammazione ed i relativi 
n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

E le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

IstruzioniIncarichiIndividuali_Novembre2020_v1 

VISTO l’Avviso Pubblico “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 
strumento di educazione e formazione” approvato con decreto DG-

a realizzare progetti di promozione e 
sensibilizzazione in tema di educazione all’immagine rivolti agli studenti e alle studentesse e 
finalizzati alla conoscenza, comprensione e utilizzo del linguaggio cinematografico e 

VISTA la proposta progettuale relativa al Bando “Il linguaggio cinematografico e 
anno 2022, il seguente 

progetto dal titolo “MAGNA GRECIA: TERRA DI VINO, TERRA DI COMUNITA’”; 
VISTA l’avvenuta accettazione del finanziamento del Progetto dal titolo “MAGNA GRECIA: 

VISTI gli Accordi di collaborazione con Confagricoltura Basilicata, Associazione Culturale 
Cinema Italiano, il Cinema Azzurro Scipioni, Cinema da Amare, Cooperativa Bell’Unione 

Istituto Comprensivo 1 L. Milani, Istituto Comprensivo 2 

VISTO il Programma Annuale 2022 deliberato in data 27/01/2022 giusta delibera C.d.I. n. 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto;  
era del Consiglio d’Istituto di autorizzazione del progetto; 

del 21/12/2022 
eto prot. 13645 del 21/12/2022; 

CONSIDERATA l’azione di disseminazione, pubblicità ed informazione, giusto prot 1728 del 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

IstruzioniIncarichiIndividuali_Novembre2020_v1 

la necessità di selezionare docenti interni a questo Istituto nonché docenti 
“Giovanni Paolo II” di 

Policoro in ragione del rapporto di partenariato siglato in sede di candidatura nonché della 
medesima proposta progettuale che prevede il coinvolgimento di tutti e tre gli Istituti nei 
percorsi formativi ivi previsti tanto nelle attività di docenza quanto nelle attività di 



CONSIDERATO l’Avviso pubblico
di questo Istituto, n. 2 tutor d’aula tra il personale docente dell’I.C. 1 “Lorenzo Milani” di 
Policoro, n. 2 tutor d’aula tra il personale docente dell’I.C. 2 “Giovanni Paolo II” di 
Policoro e financo n. 1 figura di supporto organizzativo e monitoraggio didattico 
personale docente di questo Istituto per la realizzazione del Progetto “MAGNA GRECIA: 
TERRA DI VINO, TERRA DI COMUNITA'” 
lett c) “Visioni Fuori -
grado dell’avviso pubblico “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 
strumento di educazione e formazione” approvato con decreto DG
CA|11/03/2022|DECRETO 861
RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è s
alle ore 12:00; 
CONSIDERATA la determina Dirigenziale di nomina della Commissione giudicatrice, giusto 
prot. 3364  del 24/03/2023 ;
VERIFICATA la presenza alle ore 12:00 del giorno 27/03/2023 dei commissari all’uopo 
nominati nelle persone di:
 

 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Tarantino in qualità di Presidente;
 il Direttore SGA Avv Donato Forastiere in qualità di Segretario;
 il Prof. Varasano Giuseppe in qualità di commissario;

 
CONSIDERATO pertanto il 
nomina e convocazione prot
comparativa per titoli ed esperienze professionali  di n. 2 tutor d’aula tra il personale 
docente di questo Istituto, n. 2 tutor d’aula tra il personale docente dell’I.C. 1 “Lorenzo 
Milani” di Policoro, n. 2 tutor d’aula
II” di Policoro e di  n. 1 figura di supporto organizzativo e monitoraggio didattico tra il 
personale docente di questo Istituto per la realizzazione del Progetto “MAGNA GRECIA: 
TERRA DI VINO, TERRA DI 
lett c) “Visioni Fuori -
grado dell’avviso pubblico “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 
strumento di educazione e formazione” approvato con decreto DG
CA|11/03/2022|DECRETO 861
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

l’Avviso pubblico per la selezione di n. 2 tutor d’aula tra il personale docente 
Istituto, n. 2 tutor d’aula tra il personale docente dell’I.C. 1 “Lorenzo Milani” di 

Policoro, n. 2 tutor d’aula tra il personale docente dell’I.C. 2 “Giovanni Paolo II” di 
Policoro e financo n. 1 figura di supporto organizzativo e monitoraggio didattico 
personale docente di questo Istituto per la realizzazione del Progetto “MAGNA GRECIA: 
TERRA DI VINO, TERRA DI COMUNITA'” – CUP F87G22000620001 di cui all’art 1, co. 3, 

- Luogo” linea destinata alle istituzioni scolastiche seco
grado dell’avviso pubblico “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 
strumento di educazione e formazione” approvato con decreto DG
CA|11/03/2022|DECRETO 861; 
RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 24/03/2023, 

la determina Dirigenziale di nomina della Commissione giudicatrice, giusto 
prot. 3364  del 24/03/2023 ; 
VERIFICATA la presenza alle ore 12:00 del giorno 27/03/2023 dei commissari all’uopo 

nelle persone di: 

il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Tarantino in qualità di Presidente;
il Direttore SGA Avv Donato Forastiere in qualità di Segretario;
il Prof. Varasano Giuseppe in qualità di commissario; 

CONSIDERATO pertanto il verbale conclusivo della Commissione giudicatrice, giu
nomina e convocazione prot. 3364 del 24/03/2023, per la selezione mediante procedura 
comparativa per titoli ed esperienze professionali  di n. 2 tutor d’aula tra il personale 
docente di questo Istituto, n. 2 tutor d’aula tra il personale docente dell’I.C. 1 “Lorenzo 
Milani” di Policoro, n. 2 tutor d’aula tra il personale docente dell’I.C. 2 “Giovanni Paolo 
II” di Policoro e di  n. 1 figura di supporto organizzativo e monitoraggio didattico tra il 
personale docente di questo Istituto per la realizzazione del Progetto “MAGNA GRECIA: 
TERRA DI VINO, TERRA DI COMUNITA'” – CUP F87G22000620001 di cui all’art 1, co. 3, 

- Luogo” linea destinata alle istituzioni scolastiche secondarie di I e II 
grado dell’avviso pubblico “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 

educazione e formazione” approvato con decreto DG
CA|11/03/2022|DECRETO 861, giusto prot. 3438 del 27/03/2023; 

 

 

per la selezione di n. 2 tutor d’aula tra il personale docente 
Istituto, n. 2 tutor d’aula tra il personale docente dell’I.C. 1 “Lorenzo Milani” di 

Policoro, n. 2 tutor d’aula tra il personale docente dell’I.C. 2 “Giovanni Paolo II” di 
Policoro e financo n. 1 figura di supporto organizzativo e monitoraggio didattico tra il 
personale docente di questo Istituto per la realizzazione del Progetto “MAGNA GRECIA: 

CUP F87G22000620001 di cui all’art 1, co. 3, 
Luogo” linea destinata alle istituzioni scolastiche secondarie di I e II 

grado dell’avviso pubblico “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 
strumento di educazione e formazione” approvato con decreto DG-

caduto il giorno 24/03/2023, 

la determina Dirigenziale di nomina della Commissione giudicatrice, giusto 

VERIFICATA la presenza alle ore 12:00 del giorno 27/03/2023 dei commissari all’uopo 

il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Tarantino in qualità di Presidente; 
il Direttore SGA Avv Donato Forastiere in qualità di Segretario; 

della Commissione giudicatrice, giusta 
per la selezione mediante procedura 

comparativa per titoli ed esperienze professionali  di n. 2 tutor d’aula tra il personale 
docente di questo Istituto, n. 2 tutor d’aula tra il personale docente dell’I.C. 1 “Lorenzo 

tra il personale docente dell’I.C. 2 “Giovanni Paolo 
II” di Policoro e di  n. 1 figura di supporto organizzativo e monitoraggio didattico tra il 
personale docente di questo Istituto per la realizzazione del Progetto “MAGNA GRECIA: 

CUP F87G22000620001 di cui all’art 1, co. 3, 
Luogo” linea destinata alle istituzioni scolastiche secondarie di I e II 

grado dell’avviso pubblico “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 
educazione e formazione” approvato con decreto DG-



 
 

DECRETA L’APPR
PROVVISORIE 

 
PROGETTO 

 
 
MAGNA GRECIA: TERRA 
DI VINO, TERRA DI 
COMUNITA'”  
 
 CUP F87G22000620001

GRADUATORIA 

 
 
PROGETTO 

“MAGNA GRECIA: 
TERRA DI VINO, TERRA 
DI COMUNITA'”  
 
 CUP F87G22000620001

 

DECRETA L’APPROVAZIONE DELLE SEGUENTI GRADUATORIE 
PROVVISORIE  RELATIVAMENTE AL PERSONALE INTERNO 

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

GRADUATORIA TUTOR D’AULA 

 

 
Posizione 
Graduatoria 
 

Cognome e Nome 

MAGNA GRECIA: TERRA 
DI VINO, TERRA DI 

CUP F87G22000620001 

 
1 CAFASSO PATRIZIA 

 
2 NIFOSI PAOLA 

 
3 PRIVITERA FILIPPO 

 

 

 FIGURA DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E MONITORAGGIO 
DIDATTICO 

 
Posizione 
Graduatoria 
 

Cognome e Nome 

MAGNA GRECIA: 
TERRA DI VINO, TERRA 

CUP F87G22000620001 

 
 

1 SURIANO GIUSEPPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAZIONE DELLE SEGUENTI GRADUATORIE 
RELATIVAMENTE AL PERSONALE INTERNO 

Punteggio Totale 

22 

21 

8 

SUPPORTO ORGANIZZATIVO E MONITORAGGIO 

Punteggio Totale 

26 



DECRETA L’APPR
PROVVISORI

GRADUATORIA 

 
 
 
PROGETTO 

 
Posizione 
Graduatoria
 

“MAGNA 
GRECIA: TERRA 
DI VINO, TERRA 
DI COMUNITA'”  
 
 CUP 
F87G22000620001 

DECRETA L’APPR
PROVVISORI

GRADUATORIA 

 
PROGETTO 

“MAGNA GRECIA: 
TERRA DI VINO, 
TERRA DI 
COMUNITA'”  
 
 CUP 
F87G22000620001 

 

 

 

 
 
 

DECRETA L’APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE GRADUATORIA
PROVVISORIA  RELATIVAMENTE AL PERSONALE I

ALL’I.C.1 “LORENZO MILANI” 
 

GRADUATORIA TUTOR D’AULA – I. C. 1 “LORENZO MILANI”.

Posizione 
Graduatoria 

Cognome e Nome 

 
 
1 MASTROSIMONE 

MARGHERITA 

 
2 CANORA ISABELLA 

 

DECRETA L’APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE GRADUATORI
PROVVISORIA  RELATIVAMENTE AL PERSONALE IN SERVIZIO

ALL’I.C.2 “GIOVANNI PAOLO II”. 
 

GRADUATORIA TUTOR D’AULA – I. C. 2 “GIOVANNI PAOLO II”.

 
 

Posizione 
Graduatoria 

 Cognome e Nome 

 
1 

FITTIPALDI VALENTINA 

 
 
2 

D’ETTORRE FILOMENA 
ELISABETTA 

 

 

SEGUENTE GRADUATORIA 
N SERVIZIO  

I. C. 1 “LORENZO MILANI”. 

Punteggio Totale 

20 

7 

GRADUATORIA 
RELATIVAMENTE AL PERSONALE IN SERVIZIO 

I. C. 2 “GIOVANNI PAOLO II”. 

Punteggio Totale 

16 

13 



 

 

 

e, per l’effetto, 

per i motivi espressi in premessa
aggiudicare provvisoriamente e di proporre l’aggiudicazione definitiva
incarichi: 
 

 
PROGETTO 

 
DOCENTE

 
 
 
“MAGNA GRECIA: 
TERRA DI VINO, 
TERRA DI 
COMUNITA'”  
 
 CUP 
F87G22000620001 
 
–di cui all’art 1, co. 
3, lett c) “Visioni 
Fuori - Luogo” linea 
destinata alle 
istituzioni scolastiche 
secondarie di I e II 
grado dell’avviso 
pubblico “Il 
linguaggio 
cinematografico e 
audiovisivo come 
oggetto e strumento 
di educazione e 
formazione” 
approvato con 
decreto DG-
CA|11/03/2022|DEC
RETO 861 
 

 
 
GIUSEPPE
SURIANO

CAFASSO 
PATRIZIA

NIFOSI 
PAOLA

 
MASTROSIMONE 
MARGHERITA

CANORA 
ISABELLA

FITTIPALDI 
V

D’ETTORRE 
FILOMENA 
ELISABETTA

 

 

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati, di 
aggiudicare provvisoriamente e di proporre l’aggiudicazione definitiva

 
DOCENTE 

 
TIPO INCARICO 

 
ORE 
ATTRIBUITE
 

 
 
GIUSEPPE 
SURIANO 

FIGURA DI 
SUPPORTO 
ORGANIZZATIVO 
E 
MONITORAGGIO 
DIDATTICO 

CAFASSO 
PATRIZIA 

 
TUTOR D’AULA 

NIFOSI  
PAOLA 

 
TUTOR D’AULA 

 
MASTROSIMONE 
MARGHERITA 

 
TUTOR D’AULA 

CANORA 
ISABELLA 

 
TUTOR D’AULA 

FITTIPALDI 
VALENTINA 

 
TUTOR D’AULA 

D’ETTORRE 
FILOMENA 
ELISABETTA 

 
TUTOR D’AULA 

 

 

, che si intendono integralmente richiamati, di 
aggiudicare provvisoriamente e di proporre l’aggiudicazione definitiva dei seguenti 

ORE 
ATTRIBUITE 

 
IMPORTO 
LORDO 
STATO 

 
 

65 

 

 
€ 1.509,30 

 
29 

 
€ 870, 00 

 
29 

 
€ 870, 00 

 
30 

 
€ 900, 00 

 
30 

 
€ 900, 00 

 
30 

 
€ 900, 00 

 
30 

 
€ 900, 00 



 

Avverso le graduatorie è ammesso reclamo scritto ent
pubblicazione. Trascorsi i 14
definitivamente gli incarichi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione

 
 

 

 

Avverso le graduatorie è ammesso reclamo scritto entro 14 giorni dalla data della loro
pubblicazione. Trascorsi i 14 giorni senza reclami scritti, si procederà ad aggiudicare 
definitivamente gli incarichi suindicati. 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giovanna Tarantino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa successiva

 

 

giorni dalla data della loro 
giorni senza reclami scritti, si procederà ad aggiudicare 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
Digitale e normativa successiva 
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