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All’ Amministrazione Trasparente  

Sito web scuola 

Al fascicolo PON FESR – “Ricchi… di Cultura”  
 

Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA  tutor ed esperti: 
 Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-
Asse I - Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione 
di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni 
di fragilità nei confronti della capacità attrattiva alla criminalità.  
Autorizzazione: Prot. 26502 del 06/08/2019 

Titolo Codice CIP Codice CUP 

Ricchi… di cultura 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-109 G46D20000430001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il DPR n. 275/99 (autonomia scolastica);  

 

VISTO L’art. 7 del D.Lg.vo n. 165 del 30.3.01; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli articoli 43, 44 e 45 che disciplinano l’attività negoziale delle 

Istituzioni Scolastiche;  

VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni deliberato dal C.I.; 

VISTA la necessità di reperire tutor ed esperti formatori interni ed esterni all’Amministrazione; 

VISTO il PTOF; 

VISTI i propri Avvisi pubblici per la selezione di tutor ed esperti formatori interni ed esterni all’Amministrazione, prot. nr. 

0000934 del 23/02/2022 e 994 del 25/02/2022, con scadenza della presentazione delle candidature per tutor il 04/03/2022 ore 

12:00 e per gli esperti il 14/03/2022 ore 12:00; 

 

VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria per i tutor e per gli esperti, prot.1282 del 17 marzo 2022; 

 

VISTA l’assenza di ricorsi avverso la graduatoria provvisoria; 

 

VISTA la prima posizione in graduatoria del Prof. Santorelli, per l’incarico di tutor per due moduli e precisamente “Quiero 

cantar” e “Arte che passione”; 

 

VISTA la rinuncia formale del prof. Santorelli , prot. 1493 del 31 marzo 2022, depositata agli atti, alla candidatura come tutor 

del modulo “Quiero cantar”; 

DETERMINA 
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la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria definitiva, con la quale 

vengono individuati gli esperti  e i tutor dei moduli : 

 

 

 

Esperto esterno – Modulo Your song 

 

Nome 

Jhonson Kyndra 

 

 

Esperto esterno – Modulo Quiero cantar 

 

Nome 

Romero De Jesus Aivett Nahazay 

 

Esperto esterno – Modulo Allearsi …per arricchirli ed educarli 

 

Nome 

Francese Antonio 

 

Esperto esterno – Modulo Arte che passione 

 

Nome 

Annunziata Rosario 

 

Tutor interno - Modulo Your song 

 

Nome 

Battipaglia Assunta 

Tutor interno – Modulo Quiero cantar 

Nome 

Salineri  Valeria 

Tutor interno – Modulo Allearsi …per arricchirli ed educarli 

Nome 

Bove Mariateresa 

Tutor interno – Modulo Arte che passione 

Nome 

Santorelli Christian 

 
                                                                                      

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Paola SABBATINO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse) 
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