
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE FILIPPO - DE RUGGIERO" 

Via Vittorio Veneto - 80031 - Brusciano (NA) – Tel./Fax: 081/8862604 

E-mail: naic8ek00n@istruzione.it  – Posta certificata: naic8ek00n@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icdefilippoderuggiero.edu.it 

Cod. fiscale: 92044590633 

Codice CUP: C34C22000420001 

       

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.icdefilippoderuggiero.edu.it 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE DEL PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER IL 

RECLUTAMENTO DI ESPERTI, TUTOR E REFERENTE ALLA VALUTAZIONE per la Realizzazione 
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 
la socialità e l’accoglienza nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR progetto: 

AZIONE: 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI - Titolo: 

"R.....estate a scuola"– codice 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-162 

 
                                                       IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 
VISTO  la nota prot. AOODGABMI/33956 del 18/05/22 “Fondi Strutturali Europei – 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”. Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.1. – Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. SottoAzione 10.1.1A – Interventi per il successo scolastico 

degli studenti – titolo “R.....estate a scuola” 

 

VISTO              la nota autorizzativa prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, da cui risulta che il progetto risulta 

autorizzato – codice 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-162 proposto da questa Istituzione Scolastica per 

un importo pari a Euro 21.878,80; 

 
VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione operativa dei progetti Collegio 

docenti con delibera n° 02 del 16/05/2022 e Consiglio di Istituto – delibera n° 4 del 23/05/2022); 

 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito   
                      Alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi agli 
                       aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. 2303 del 24/06/2022; 

 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

 
VISTE     le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
 

VISTO il D.I. n. 129/18 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
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contabile delle istituzioni scolastiche” 

 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

 

 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate 

in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTO            l’avviso di selezione interna prot. n. 2339 VI del 27/06/2022  
VISTO           il verbale della commissione di valutazione prot. n. 2447 VI  del 04/07/2022 
                                                                                DETERMINA 
La pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria provvisoria: 
                                   
 

GRADUATORIA REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

 

Cognome e nome 
candidato 

Totale 
punteggio 

PICCOLO LORENZO 20 

                                   

 

                                             GRADUATORIA  TUTOR 

 
MODULO Cognome Nome 

candidato 

 
 
Ceramica..mente pensando 
 
 
 

 
Cerciello 
Giuseppina 

Esperienze musicali Merone Angela 

Arte;scrittura creativa,teatro-
POP-UP 
 
 

Coppola Luisa 

SportivaMente Insieme 
 

Basile Marianna 

 
 

GRADUATORIA ESPERTO 
MODULO Cognome Nome 

candidato 

 
 
Ceramica..mente pensando 
 
 
 

 
Montanile Antonio 



Esperienze musicali Gervasio Mario 

Arte;scrittura creativa,teatro-
POP-UP 
 
 

Amero 

Annamaria 

 

MODULO: SportivaMente Insieme         

                                               Totale punteggio 

1) Mingione 

Alfredo 

16 

 

 

2) Romano Caterina 

3,5 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. 
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 
dell’istituzione scolastica. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Maria Marino  

(documento firmato digitalmente) 
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