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OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria Provvisoria selezione personale interno n. 9 Esperti e n. 9 Tutor Progetto PON 
3395 del 18/0/2022 - FSE e FDR - Candidatura N. 1079796 – Socialità, apprendimenti, accoglienza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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;  
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”;  

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, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO   Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole;  
VISTI   i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 
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 - Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI-33956 del 18 maggio 2022  
 

 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza. Socialità, apprendimenti, accoglienza.  

Lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-53714 del 21 giugno 2022.  
 

Progetto POC - FSE – Codice Piano n. 1079796 prot. n. 38252 del 27 maggio 2022. 
 

Sottoazione 10.1.1A Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti 
con disabilità e bisogni educativi speciali – Progetto “Insieme senza barriere 2” Codice progetto: 10.1.1A-

FDRPOC-CL-2022-47 – CUP: C34C22000370001.  
 

Sottoazione 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e al II ciclo – Progetto “Creativamente in gioco 2” Codice progetto: 10.2.2A- FDRPOC-

CL-2022-52 – CUP: C34C22000690001. 

Protocollo n. 0009270/2022 del 30/09/2022
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VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, predisposto con provvedimento 

dirigenziale prot. n. 305 del 15/01/2022, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
14/02/2022 con delibera n. 43 e successive variazioni. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto aa.ss. 2022/2025 elaborato dal collegio ei 
docenti nella seduta del 15/11/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 5107 del 
16/09/2021 ed approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 37 del 16/12/2021 e successivi 
aggiornamenti; 

VISTO l’Avviso Pubblico n. AOOGABMI-33956 del 18/05/2022 - 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. 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei 
docenti – delibera n°66 del 23 maggio 2022 e Consiglio di Istituto – delibera n° 55 del 30/05/2022); 

VISTA la candidatura inviata dall’Istituzione Scolastica Codice Piano n. 1079796, nostro prot. n. 5643 del 
25/05/2022; 

VISTO il decreto del ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI-0000027 del 21/06/2022 di pubblicazione 
delle graduatorie definitive delle proposte progettuali relative all’avviso in oggetto e con riferimento 
alla graduatoria allegata relativa alla Regione Calabria nella quale l’Istituzione Scolastica IC Catanoso 
De Gasperi si colloca in 56° posizione su 256 piani presentati con un punteggio di 43,9996 e per un 
importo totale di 39.927,30 ; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Unità di missione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, 
prot.  n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione 
all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa con conclusione entro il 31/08/2023; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
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 aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 16 del 9/09/2019 con la quale è stata approvata la Tabella di 

valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 
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  la determina del Dirigente Scolastico di Avvio della procedura di selezione del personale Prot. N. 
7365 del  29/07/2022 per n. 8 moduli formativi; 

VISTO  il bando prot. 7366 del 29/07/2022 “Avviso Pubblico per la selezione di personale intero/esterno per 
il reclutamento di Esperti e Tutor Progetto PON 33956 del 18/05/2022 - POC e FSE - Candidatura N. 
1079796 - Socialità, apprendimenti, accoglienza;  

ANALIZZATE le istanze degli interessati pervenute entro i termini previsti dagli Avvisi; 
VISTO il Verbale gara prot. n. 9269 del 30/09/2022 per conferimenti incarichi di n. 8 Esperti e n. 8 Tutor  per 

la realizzazione dei Progetti PON 35956 del 18/05/2022 – POC - FSE - Candidatura N. 1079796 – 
Apprendimenti, socialità e accoglienza Progetto “Insieme senza barriere 2” Codice progetto: 10.1.1A-
FDRPOC-CL-2022-47 CUP: C34C22000370001 Competenze di base – Progetto “Creativamente in 
gioco 2”  Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-52 CUP: C34C22000690001; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

DISPONE 

La pubblicazione delle presenti GRADUATORIE PROVVISORIE aventi per oggetto la selezione di n. 8 Esperti e n. 8 
Tutor Progetti PON 33956 del 18/05/2022 - POC - FSE - Candidatura N. 1079796 – Apprendimenti, socialità e 
accoglienza, Progetto “Insieme senza barriere 2” Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-47 CUP: 
C34C22000370001 Competenze di base – Progetto “Creativamente in gioco 2”  Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-
2022-52 CUP: C34C22000690001. 
 

ESPERTI INTERNI 

Graduatorie progetto PON “Insieme senza barriere 2” Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-47 (5 moduli) 

1. MODULO: SPORTIVAMENTE 2 

ESPERTO ESTERNO "Sportivamente 2" 

Nominativo 

Laurea 

C
orsi di specializzazione 

(scuole di specializzazione, 
m

aster, corsi post laurea, corsi 
di perfezionam

ento) coerenti 
con le com

petenze richieste 
dal m

odulo didattico. 

C
orsi di form

azione attinenti 
le com

petenze richieste dal 
m

odulo didattico 

D
ottorato di ricerca 

C
ertificazioni C

om
petenze 

inform
atiche  

(EC
D

L, EIPA
SS) 

  C
ertificazioni C

om
petenze 

linguistiche 
(rilasciate da Enti riconosciuti 
dal M

IU
R

, con specifico 
riferim

ento al livello acquisito 
da quadro Q

C
ER

) 
  Esperienza, in relazione al 
m

odulo didattico, in qualità di 
Esperto in progetti di rilevanza 
nazionale/regionale o 
esperienza professionale 
rilevante in m

ateria 

Esperienza in relazione al 
m

odulo didattico, in qualità di 
Tutor in progetti di rilevanza 
nazionale/regionale 

Esperienza di form
atore in 

percorsi di form
azione sulla 

valutazione,  in qualità di 
V

A
LU

TA
TO

R
E 

Progetti extracurriculari 
attinenti alla tem

atica 

Esperienze di progettazione, 
gestione, coordinam

ento e 
facilitatore in progetti di 
rilevanza nazionale/regionale  

TO
TA

LE  

Barresi Giovanni 4   2   6   4     1 3 20 
 

2. MODULO: MISSIONE SPORT 4 

ESPERTO ESTERNO "Missione Sport 4" 

Nominativo 

Laurea 

C
orsi di specializzazione (scuole 

di specializzazione, m
aster, corsi 

post laurea, corsi di 
perfezionam

ento) coerenti con le 
com

petenze richieste dal m
odulo 

didattico.  

C
orsi di form

azione attinenti le 
com

petenze richieste dal m
odulo 

didattico  

D
ottorato di ricerca  

C
ertificazioni C

om
petenze 

inform
atiche  

(EC
D

L, EIPA
SS)  

  C
ertificazioni C

om
petenze 

linguistiche  
(rilasciate da Enti riconosciuti 
dal M

IU
R

, con specifico 
riferim

ento al li vello acquisito 
da quadro Q

C
ER

)  
  Esperienza, in relazione al 
m

odulo didattico, in qualità di 
Esperto in progetti di rilevanza 
nazionale/regionale o esperienza 
professionale rilevante in 
m

ateria 

Esperienza in relazione al 
m

odulo didattico, in qualità di 
Tutor in progetti di rilevanza 
nazionale/regionale  

Esperienza di form
atore in 

percorsi di form
azione sulla 

valutazione, in qualità di 
V

A
LU

TA
TO

R
E  

Progetti extracurriculari attinenti 
alla tem

atica  

Esperienze di progettazione, 
gestione, coordinam

ento e 
facilitatore in progetti di 
rilevanza nazionale/regionale  

TO
TA

LE  

Barresi Giovanni 4   2   6   4     1 3 20 
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3. MODULO: I COLORI DEL MONDO 2 

ESPERTO INTERNO "I colori del mondo 2" 

Nominativo 

Laurea 

C
orsi di specializzazione 

(scuole di 
specializzazione, m

aster, 
corsi post laurea, corsi di 
perfezionam

ento) coerenti 
con le com

petenze 
richieste dal m

odulo 
didattico. 

C
orsi di form

azione 
attinenti le com

petenze 
richieste dal m

odulo 
didattico 

D
ottorato di ricerca 

C
ertificazioni C

om
petenze 

inform
atiche 

(EC
D

L, EIPA
SS) 

  C
ertificazioni C

om
petenze 

linguistiche 
(rilasciate da Enti 
riconosciuti dal M

IU
R

, 
con specifico riferim

ento 
al livello acquisito da 
quadro Q

C
ER

) 
  Esperienza, in relazione al 
m

odulo didattico, in 
qualità di Esperto in 
progetti di rilevanza 
nazionale/regionale o 
esperienza professionale 
rilevante in m

ateria 

Esperienza in relazione al 
m

odulo didattico, in 
qualità di Tutor in progetti 
di rilevanza 
nazionale/regionale 

Esperienza di form
atore in 

percorsi di form
azione 

sulla valutazione, in 
qualità di V

A
LU

TA
TO

R
E 

Progetti extracurriculari 
attinenti alla tem

atica  

Esperienze di 
progettazione, gestione, 
coordinam

ento e 
facilitatore in progetti di 
rilevanza 
nazionale/regionale 

TO
TA

LE  

Scafidi Gianfranco 5       3   8 6 2 4 3 31 
 

ESPERTO ESTERNO "I colori del mondo 2" 

Nominativo 

Laurea 

C
orsi di specializzazione 

(scuole di 
specializzazione, m

aster, 
corsi post laurea, corsi di 
perfezionam

ento) 
coerenti con le 
com

petenze richieste dal 
m

odulo didattico. 

C
orsi di form

azione 
attinenti le com

petenze 
richieste dal m

odulo 
didattico 

D
ottorato di ricerca 

C
ertificazioni 

C
om

petenze 
inform

atiche 
(EC

D
L, EIPA

SS) 
  C

ertificazioni 
C

om
petenze linguistiche 

(rilasciate da Enti 
riconosciuti dal M

IU
R

, 
con specifico riferim

ento 
al livello acquisito da 
quadro Q

C
ER

) 
  Esperienza, in relazione 
al m

odulo didattico, in 
qualità di Esperto in 
progetti di rilevanza 
nazionale/regionale o 
esperienza professionale 
rilevante in m

ateria  

Esperienza in relazione 
al m

odulo didattico, in 
qualità di Tutor in 
prog etti di rilevanza 
nazionale/regionale  

Esperienza di form
atore 

in percorsi di form
azione 

sulla valutazione, in 
qualità di 
V

A
LU

TA
TO

R
E  

Progetti extracurriculari 
attinenti alla tem

atica  

Esperienze di 
progettazione, gestione, 
coordinam

ento e 
facilitatore in pro getti di 
rilevanza 
nazionale/regionale  

TO
TA

LE 

Allegra Alessandro V. 4 6 6   6 4 12     4   42 
 

TUTOR INTERNO "I colori del mondo 2" 

Nominativo 

Laurea o D
iplom

a 

C
orsi di specializzazione 

(scuole di 
specializzazione, m

aster, 
corsi post laurea, corsi di 
perfezionam

ento) coerenti 
con le com

petenze 
richieste dal m

odulo 
didattico.  

C
orsi di form

azione 
attinenti le com

petenze 
richieste dal m

odulo 
didattico  

D
ottorato di ricerca  

C
ertificazioni 

C
om

petenze inform
atiche  

(EC
D

L, EIPA
SS)  

  C
ertificazioni 

C
om

petenze linguistiche 
(rilasciate da Enti 
riconosciuti dal M

IU
R

, 
con specifico riferim

ento 
al livello acquisito da 
quadro Q

C
ER

)  
  Esperienza, in relazione al 
m

odulo didattico, in 
qualità di Tutor in progetti 
di rilevanza 
nazionale/regionale o 
esperienza professionale 
rilevante in m

ateria 

Esperienza in relazione al 
m

odulo didattico, in 
qualità di Esperto in 
progetti di rilevanza 
nazionale/regionale 

Esperienza di form
atore in 

percorsi di attinenti la 
tem

atica 

Progetti extracurriculari 
attinenti alla tem

atica 

Esperienze di 
progettazione, gestione, 
coordinam

ento e 
facilitatore in progetti di 
rilevanza 
nazionale/regionale 

TO
TA

LE 

Zappia Angela 5 3 3 2 6 2 3       3 27 
  

4. MODULO: MUSICALMENTE 

ESPERTO INTERNO "Musicalmente" 

Nominativo 

Laurea 

C
orsi di specializzazione 

(scuole di specializzazione, 
m

aster, corsi post laurea, 
corsi di perfezionam

ento) 
coerenti con le com

petenze 
richieste dal m

odulo 
didattico.  

C
orsi di form

azione attinenti 
le com

petenze richieste dal 
m

odulo didattico 

D
ottorato di ricerca  

C
ertificazioni C

om
petenze 

inform
atiche  

(EC
D

L, EIPA
SS)  

  C
ertificazioni C

om
petenze 

linguistiche  
(rilasciate da Enti 
riconosciuti dal M

IU
R

, con 
specifico riferim

ento al 
livello acquisito da quadro 
Q

C
ER

) 
  Esperienza, in relazione al 
m

odulo didattico, in qualità 
di Esperto in progetti di 
rilevanza 
nazionale/regionale o 
esperienza professionale 
rilevante in m

ateria  

Esperienza in relazione al 
m

odulo didattico, in qualità 
di Tutor in progetti di 
rilevanza 
nazionale/regionale  

Esperienza di form
atore in 

percorsi di f orm
azione sulla 

valutazione, in qualità di 
V

A
LU

TA
TO

R
E  

Progetti extracurriculari 
attinenti alla tem

atica  

Esperienze di progettazione, 
gestione, coordinam

ento e 
facilitatore in progetti di 
rilevanza 
nazionale/regionale  

TO
TA

LE  

Monorchio Alessandro 4   6   3   4 3 2 1 1 24 
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TUTOR INTERNO "Musicalmente" 

Nominativo 

Laurea o D
iplom

a 

C
orsi di specializzazione 

(scuole di 
specializzazione, m

aster, 
corsi post laurea, corsi 
di perfezionam

ento) 
coerenti con le 
com

petenze richieste dal 
m

odulo didattico.  

C
orsi di form

azione 
attinenti le com

petenze 
richieste dal m

odulo 
didattico  

D
ottorato di ricerca 

C
ertificazioni 

C
om

petenze 
inform

atiche 
(EC

D
L, EIPA

SS) 
  C

ertificazioni 
C

om
petenze linguistiche 

(rilasciate da Enti 
riconosciuti dal M

IU
R

, 
con specifico 
riferim

ento al livello 
acquisito da quadro 
Q

C
ER

) 
  Esperienza, in relazione 
al m

odulo didattico, in 
qualità di Tutor in 
progetti di rilevanza 
nazionale/regionale o 
esperienza professionale 
rilevante in m

ateria 

Esperienza in relazione 
al m

odulo didattico, in 
qualità di Espe rto in 
progetti di rilevanza 
nazionale/regionale 

Esperienza di form
atore 

in percorsi di attinenti la 
tem

atica 

Progetti extracurriculari 
attinenti alla tem

atica 

Esperienze di 
progettazione, gestione, 
coordinam

ento e 
facilitatore in progetti di 
rilevanza 
nazionale/regionale 

TO
TA

LE  

Caridi Maria Cristina 5       3   8 6 2 4 3 31 

Altobruno Elisabetta 2         2 3     1   8 

Nucera Olimpia 2   6     2 9     4   23 
 

5. MODULO: ORCHESTRANDO 

ESPERTO INTERNO "Orchestrando" 

Nominativo 
Laurea 

C
orsi di specializzazione 

(scuole di 
specializzazione, m

aster, 
corsi post laurea, corsi di 
perfezionam

ento) coerenti 
con le com

petenze 
richieste dal m

odulo 
didattico.  

C
orsi di form

azione 
attinenti le com

petenze 
richieste dal m

odulo 
didattico 

D
ottorato di ricerca 

C
ertificazioni C

om
petenze 

inform
atiche 

(EC
D

L, EIPA
SS) 

  C
ertificazioni C

om
petenze 

linguistiche 
(rilasciate da Enti 
riconosciuti dal M

IU
R

, 
con specifico riferim

ento 
al livello acquisito da 
quadro Q

C
ER

) 
  Esperienza, in relazione al 
m

odulo didattico, in 
qualità di Esperto in 
progetti di rilevanza 
nazionale/regionale o 
esperienza professionale 
rilevante in m

ateria 

Esperienza in relazione al 
m

odulo didattico, in 
qualità di Tutor in progetti 
di rilevanza 
nazionale/regionale 

Esperienza di form
atore in 

percorsi di form
azione 

sulla valutazione, in 
qualità di V

A
LU

TA
TO

R
E  

Progetti extracurriculari 
attinenti alla tem

atica 

Esperienze di 
progettazione, gestione, 
coordinam

ento e 
facilitatore in progetti di 
rilevanza 
nazionale/regionale 

TO
TA

LE 

Caridi Roberto F. 5 6 4         3 2     20 
 

TUTOR INTERNO "Orchestrando" 

Nominativo 

Laurea o D
iplom

a 

C
orsi di specializzazione 

(scuole di 
specializzazione, m

aster, 
corsi post laurea, corsi di 
perfezionam

ento) 
coerenti con le 
com

petenze richieste dal 
m

odulo didattico. 

C
orsi di form

azione 
attinenti le com

petenze 
richieste dal m

odulo 
didattico 

D
ottorato di ricerca 

C
ertificazioni 

C
om

petenze 
inform

atiche 
(EC

D
L, EIPA

SS) 
  C

ertificazioni 
C

om
petenze linguistiche 

(rilasciate da Enti 
riconosciuti dal M

IU
R

, 
con specifico riferim

ento 
al livello acquisito da 
quadro Q

C
ER

) 
  Esperienza, in relazione 
al m

odulo didattico, in 
qualità di Tutor in 
progetti di rilevanza 
nazionale/regionale o 
esperienza professionale 
rilevante in m

ateria 

Esperienza in relazione 
al m

odulo didattico, in 
qualità di Esperto in 
progetti di rilevanza 
nazionale/regionale 

Esperienza di form
atore 

in percorsi di attinenti la 
tem

atica 

Progetti extracurriculari 
attinenti alla tem

atica 

Esperienze di 
progettazione, gestione, 
coordinam

ento e 
facilitatore in progetti di 
rilevanza 
nazionale/regionale  

TO
TA

LE 

Caridi Maria Cristina 5 3 6       9 2   4   29 
 

Graduatorie progetto “Creativamente in gioco 2” Codice progetto: 10.2.2A- FDRPOC-CL-2022-52 (3 moduli) 

6. MODULO: ENGLISH IN ACTION 3 

ESPERTO ESTERNO "English in action 3" 

Nominativo 

Laurea conseguita 
nel Paese straniero 
la cui lingua è 
oggetto del percorso 
form

ativo  

C
orsi di 

specializzazione 
(scuole di 
specializzazione, 
m

aster, corsi post 
laurea, corsi di 
perfezionam

ento) 
coerenti con le 
com

petenze 
richieste dal m

odulo 
didattico.  

C
orsi di form

azione 
attinenti le 
com

petenze 
richieste dal m

odulo 
didattico  

D
ottorato di ricerca  

C
ertificazioni 

C
om

petenze 
inform

atiche  
(EC

D
L, EIPA

SS)  
  C

ertificazioni 
C

om
petenze 

linguistiche  
(rilasciate da Enti 
riconosciuti dal 
M

IU
R

, con 
specifico riferim

ento 
al livello acquisito 
da quadro Q

C
ER

)  
  Esperienza, in 
relazione al m

odulo 
didattico, in qualità 
di Esperto in 
progetti di rilevanza 
nazionale/regionale 
o esperienza 
professionale 
rilevante in m

ateria  

Esperienza in 
relazione al m

odulo 
didattico, in qualità 
di Tutor in progetti 
di rilevanza 
nazionale/regionale  

Esperienza di 
form

atore in 
percorsi di 
form

azione attinenti 
la tem

atica del 
m

odulo didattico 

Progetti 
extracurriculari 
attinenti alla 
tem

atica  

Esperienze di 
progettazione, 
gestione , 
coordinam

ento e 
facilitatore in 
progetti di rilevanza 
nazionale/regionale  

TO
TA

LE 

Parker Edward 5 3 6     4 12 9 6 4 3 52 
 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CATANOSO – DE GASPERI” 
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria  

Via Reggio Campi II Tronco, 164 - 89126 Reggio Calabria (RC) 
Tel.: 0965 23022/330453 - Codice Meccanografico: RCIC80600Q 

Codice Fiscale: 92081380807 - Codice Univoco: UFJTX2 
@p.e.o.: rcic80600q@istruzione.it - @p.e.c.: rcic80600q@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccatanosodegasperi.edu.it  
 

TUTOR INTERNO "English in action 3" 

Nominativo 

Laurea o D
iplom

a 

C
orsi di specializzazione 

(scuole di 
specializzazione, m

aster, 
corsi post laurea, corsi 
di perfezionam

ento) 
coerenti con le 
com

petenze richieste dal 
m

odulo didattico.  

C
orsi di form

azione 
attinenti le com

petenze 
richieste dal m

odulo 
didattico  

D
ottorato di ricerca 

C
ertificazioni 

C
om

petenze 
inform

atiche  
(EC

D
L, EIPA

SS) 
  C

ertificazioni 
C

om
petenze linguistiche 

(rilasciate da Enti 
riconosciuti dal M

IU
R

, 
con specifico 
riferim

ento al livello 
acquisito da quadro 
Q

C
ER

) 
  Esperienza, in relazione 
al m

odulo didattico, in 
qualità di Tutor in 
progetti di rilevanza 
nazionale/regionale o 
esperienza professionale 
rilevante in m

ateria 

Esperienza in relazione 
al m

odulo didattico, in 
qualità di Esperto in 
progetti di rilevanza 
nazionale/regionale 

Esperienza di form
atore 

in percorsi di attinenti la 
tem

atica 

Progetti extracurriculari 
attinenti alla tem

atica 

Esperienze di 
progettazione, gestione, 
coordinam

ento e 
facilitatore in progetti di 
rilevanza 
nazionale/regionale 

TO
TA

LE  

Tripodi Donatella R. 2                 2   4 
 

7. MODULO: ENGLISH IN ACTION 4 

ESPERTO ESTERNO "English in action 4" 

Nominativo 

Laurea conseguita nel 
Paese straniero la cui 
lingua è oggetto del 
percorso form

ativo  

C
orsi di specializzazione 

(scuole di specializzazione, 
m

aster, corsi post laurea, 
corsi di perfezionam

ento) 
coerenti con le com

petenze 
richieste dal m

odulo 
didattico.  

C
orsi di form

azione 
attinenti le com

petenze 
richieste dal m

odulo 
didattico  

D
ottorato di ricerca 

C
ertificazioni C

om
petenze 

inform
atiche 

(EC
D

L, EIPA
SS) 

  C
ertificazioni C

om
petenze 

linguistiche 
(rilasciate da Enti 
riconosciuti dal M

IU
R

, con 
specifico riferim

ento al 
livello acquisito da quadro 
Q

C
ER

) 
  Esperienza, in relazione al 
m

odulo didattico, in qualità 
di Esperto in progetti di 
rilevanza 
nazionale/regionale o 
esperienza professionale 
rilevante in m

ateria 

Esperienza in relazione al 
m

odulo didattico, in qualità 
di Tutor in progetti di 
rilevanza 
nazionale/regionale 

Esperienza di form
atore in 

percorsi di form
azione 

attinenti la tem
atica del 

m
odulo didattico 

Progetti extracurriculari 
attinenti alla tem

atica  

Esperienze di 
progettazione, gestione, 
coordinam

ento e 
facilitatore in progetti di 
rilevanza 
nazionale/regionale 

TO
TA

LE  

Parker Edward 5 3 6     4 12 9 6 4 3 52 
 

TUTOR INTERNO "English in action 4" 

Nominativo 

Laurea o D
iplom

a 

C
orsi di specializzazione 

(scuole di 
specializzazione, m

aster, 
corsi post laurea, corsi di 
perfezionam

ento) coerenti 
con le com

petenze 
richieste dal m

odulo 
didattico. 

C
orsi di form

azione 
attinenti le com

petenze 
richieste dal m

odulo 
didattico  

D
ottorato di ricerca  

C
ertificazioni C

om
petenze 

inform
atiche  

(EC
D

L, EIPA
SS)  

  C
ertificazioni C

om
petenze 

linguistiche  
(rilasciate da Enti 
riconosciuti dal M

IU
R

, 
con specifico riferim

ento 
al livello acquisito da 
quadro Q

C
ER

) 
  Esperienza, in relazione al 
m

odulo didattico, in 
qualità di Tutor in progetti 
di rilevanza 
nazionale/regionale o 
esperienza professionale 
rilevante in m

ateria  

Esperienza in relazione al 
m

odulo didattico, in 
qualità di Esperto in 
progetti di rilevanza 
nazionale/regionale  

Esperienza di form
atore in 

percorsi di attinenti la 
tem

atica 

Progetti extracurriculari 
attinenti alla tem

atica  

Esperienze di 
progettazione, gestione, 
coordinam

ento e 
facilitatore in progetti di 
rilevanza 
nazionale/regionale  

TO
TA

LE 

Brogna Maria 2   4     2 9         17 
 

8. MODULO: SCIENTIFICAMENTE 

ESPERTO INTERNO "Scientificamente" 

Nominativo 

Laurea 

C
orsi di specializzazione 

(scuole di 
specializzazione, m

aster, 
corsi post laurea, corsi di 
perfezionam

ento) 
coerenti con le 
com

petenze richieste dal 
m

odulo didattico.  

C
orsi di form

azione 
attinenti le com

petenze 
richieste dal m

odulo 
didattico  

D
ottorato di ricerca  

C
ertificazioni 

C
om

petenze 
inform

atiche  
(EC

D
L, EIPA

SS)  
  C

ertificazioni 
C

om
petenze linguistiche 

(rilasciate da Enti 
riconosciuti dal M

IU
R

, 
con specifico riferim

ento 
al livello acquisito da 
quadro Q

C
ER

) 
  Esperienza, in relazione 
al m

odulo didattico, in 
qualità di Esperto in 
progetti di rilevanza 
nazionale/regionale o 
esperienza professionale 
rilevante in m

ateria 

Esperienza in relazione 
al m

odulo didattico, in 
qualità di Tutor in 
progetti di rilevanza 
nazionale/regionale 

Esperienza di form
atore 

in percorsi di form
azione 

sulla valutazione, in 
qualità di 
V

A
LU

TA
TO

R
E  

Progetti extracurriculari 
attinenti alla tem

atica 

Esperienze di 
progettazione, gestione, 
coordinam

ento e 
facilitatore in progetti di 
rilevanza 
nazionale/regionale 

TO
TA

LE 

Crupi Antonio 4 3         3   2 1 1 14 
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TUTOR INTERNO "Scientificamente" 

Nominativo 

Laurea o D
iplom

a 

C
orsi di 

specializzazione 
(scuole di 
specializzazione, 
m

aster, corsi post 
laurea, corsi di 
perfezionam

ento) 
coerenti con le 
com

petenze richieste 
dal m

odulo didattico. 

C
orsi di form

azione 
attinenti le 
com

petenze richieste 
dal m

odulo didattico 

D
ottorato di ricerca 

C
ertificazioni 

C
om

petenze 
inform

atiche 
(EC

D
L, EIPA

SS) 
  C

ertificazioni 
C

om
petenze 

linguistiche 
(rilasciate da Enti 
riconosciuti dal 
M

IU
R

, con specifico 
riferim

ento al livello 
acquisito da quadro 
Q

C
ER

) 
  Esperienza, in 
relazione al m

odulo 
didattico, in qualità di 
Tutor in progetti di 
rilevanza 
nazionale/regionale o 
esperienza 
professionale 
rilevante in m

ateria  

Esperienza in 
relazione al m

odulo 
didattico, in qualità di 
Esperto in progetti di 
rilevanza 
nazionale/regionale 

Esperienza di 
form

atore in percorsi 
di attinenti la tem

atica 

Progetti 
extracurriculari 
attinenti alla tem

atica 

Esperienze di 
progettazione, 
gestione, 
coordinam

ento e 
facilitatore in progetti 
di rilevanza 
nazionale/regionale 

TO
TA

LE  

Crupi Antonio 5 3           3 4 1 1 17 

Nucera Olimpia 2   6     2 9     4   23 

Tripodi Donatella R. 2                 2   4 
 
Si dispone la pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa al reclutamento di n. 8 Esperti e n. 8 Tutor per i 
moduli English in action 3, English in action 4, Scientificamente, Sportivamente 2, Missione Sport 4, I colori del mondo 
2, Musicalmente, Orchestrando, di cui all’avviso pubblico Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI-33956 del 18 maggio 
2022 – per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza -  
Progetto “Insieme senza barriere 2” -  Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-47 – CUP: C34C22000370001 
Progetto “Creativamente in gioco 2” - Codice progetto: 10.2.2A- FDRPOC-CL-2022-52 – CUP: C34C22000690001 
Si precisa che ai sensi del bando prot. 7366 del 29/07/2022 e delle disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020 le figure interne hanno la precedenza sulle figure esterne. 
La presente comunicazione è pubblicata sul sito istituzionale della scuola ed ha valore di notifica ai sensi della 
normativa vigente. L’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 
163/2006 decorsi 5 giorni dalla data del presente provvedimento. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.re Marco GERIA 

(firma digitale) 
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