
 

Prot. n. 2773/B32c        Martina Franca, 10/04/2019 

 

Codice Progetto: 10.2.1A – FSEPON-PU-2017-91 

CUP: D97I18000570007 

Progetto: “SSS…Salti, Suoni e Schizzi” 

 

OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatoria DEFINITIVA: TUTOR INTERNI infanzia 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014- 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

– espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Competenze di base 

Progetto: “SSS…Salti, Suoni e Schizzi” 

 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale è stata 

comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto 

predisposto da questa Istituzione Scolastica;  

 

VISTO l’avviso interno di reclutamento per la selezione di n. 3 TUTOR INTERNI infanzia prot. n. 

2415/B32c del 30/03/2019; 

 

PRESO ATTO delle domande pervenute e corredate di documentazione prevista dall’avviso n. 

2415/B32c del 30/03/2019; 

 

VISTO l’atto di Nomina della commissione designata dal Dirigente Scolastico, prot. nr. 2685/B32c 

del 08/04/2019; 

 

CONSIDERATO il verbale n. 2 prot. nr. 2688/B32c del 08/04/2019 redatto dalla Commissione; 

 

 

DECRETA 

La pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA per la figura di n. 3 TUTOR INTERNI infanzia.  



 

 

 

 

 

 

 

Risultano, pertanto, individuate per le figure di tutor interni infanzia i seguenti docenti: 

 

- MODULO SSS…sento, suono e SONO: PIZZIGALLO CARMELA MARIA 

- MODULO SSS…salto, smarco e SONO: CARBOTTI ANNARITA 

- MODULO SSS…schizzo, spennello e SONO: VINCI MARIA GRAZIA 

 

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo e sul sito web della 

scuola, nell’apposita sezione, all’indirizzo http://www.istitutocomprensivochiarelli.gov.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Roberta LEPORATI 

 
         Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                             dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

MODULO: SSS…sento, suono e SONO  

 Nome L' istruzione, la 
formazione 

nello specifico settore 
in cui si concorre 

(max punti 13) 

Titoli didattici 
culturali 

(max punti 4) 

Le certificazioni ottenute 
nello specifico settore in 

cui si concorre 
(max punti 6) 

Le esperienze 
nello specifico settore in 

cui si concorre 
(max punti 24) 

TOTALE 

1 PIZZIGALLO 

CARMELA 

MARIA 

5 1,50 / / 6,50 

MODULO:  SSS…salto, smarco e SONO 

 Nome L' istruzione, la 
formazione 

nello specifico settore 
in cui si concorre 

(max punti 13) 

Titoli didattici 
culturali 

(max punti 4) 

Le certificazioni ottenute 
nello specifico settore in 

cui si concorre 
(max punti 6) 

Le esperienze 
nello specifico settore in 

cui si concorre 
(max punti 24) 

TOTALE 

1 CARBOTTI 

ANNARITA 

10 1 / / 11,00 

MODULO:   SSS…schizzo, spennello e SONO 

 Nome L' istruzione, la 
formazione 

nello specifico settore 
in cui si concorre 

(max punti 13) 

Titoli didattici 
culturali 

(max punti 4) 

Le certificazioni ottenute 
nello specifico settore in 

cui si concorre 
(max punti 6) 

Le esperienze 
nello specifico settore in 

cui si concorre 
(max punti 24) 

TOTALE 

1 VINCI MARIA 

GRAZIA 

10 1 / / 11,00 

http://www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it/

