
 

 
Prot. n. 6030 del 10/12/2018 

 

All’Albo pretorio 
Al Sito Web dell’Istituto 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA DOCENTI TUTOR 
 

OGGETTO: Avviso INTERNO per la selezione di figure professionali di TUTOR da impiegare nella realizzazione del 
Progetto “antePONiamo le competenze” per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’Offerta Formativa Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-92 MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038454.29-12-2017 - 
CUP: F97I18000310007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 
Prot. 1953 del 21 febbraio 2017; le Precisazioni e chiarimenti sulle candidature per la partecipazione alle Azioni 
degli Avvisi emanati ai sensi dell'Avviso Quadro n.950 del 31 gennaio 2017 Prot. 3166 del 20 marzo 2017; le 
Precisazioni sugli Avvisi emanati a valere sul Fondo Sociale Europeo e proroga dei termini degli Avvisi n. 1953 
“Competenze di base”, n. 2165 “Competenze degli adulti (CPIA)”, n. 2669 “Competenze di cittadinanza digitale” e 
n. 3340 “Competenze di cittadinanza globale” Prot. 4232 del 21 aprile 2017 

VISTE la delibera n. 5, Prot. N. 1964, del Collegio dei Docenti nella seduta del 22 aprile 2017 e la delibera n. 1, Prot. N. 
1978, del Consiglio d’Istituto nella seduta del 26 aprile 2017 con cui è stata approvata la partecipazione dell’Istituto 
all’Avviso MIUR Prot. 3504 del 31 marzo 2017 con il progetto “antePONiamo le competenze”  

VISTE le comunicazioni di approvazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-92 “AntePONiamo le competenze” e del 
relativo finanziamento e di autorizzazione all’avvio delle attività prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0038454.29-12-2017 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al Programma Annuale 2018 del finanziamento per la realizzazione 
del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-92 “AntePONiamo le competenze” prot. n. 919 del 21 febbraio 2018 

VISTE la Nota MIUR prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 e la Nota MIUR prot. n. 35926 del 21 settembre 2017 “Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ‘Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento’ 
2014-2020 - Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale ‘esperto’ e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti - Errata corrige” 
 

VISTI i criteri di selezione deliberati dagli OO.CC. e l’Avviso interno prot. n. 5718 del 27/11/2018 
 

VISTO l’art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche" 
 

VISTA  la necessità di individuare le figure professionali di TUTOR per la realizzazione del Progetto “antePONiamo le 
competenze” per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta 
Formativa Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 



 

 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-92 
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038454.29-12-2017 - CUP: F97I18000310007 

RITENUTO Il verbale n. 1 del 05-12-2018 della Commissione di Valutazione relativo alla valutazione delle candidature 
pervenute per il profilo di TUTOR  

 

DISPONE 
la pubblicazione all’Albo di questa Istituzione Scolastica in data 10/12/2018 della graduatoria provvisoria 
di selezione delle candidature pervenute per il profilo di TUTOR c/o IISS “D. ROMANAZZI”. 

 
Candidature pervenute: n.2   
B1 pour l’Esabac – Lingua straniera FRANCESE 

Punti 

 Nominativo Titoli di 
studio 

Titoli 
specifici 

Formazione 
aggiornamento 

Competenze 
informatiche  

Incarichi Totale 

1 BARONE Ersilia 20 8 0 2 20 50 

2 LOCONTE Giuditta 15 3 0 2 20 30 

 

Candidature pervenute: n.2   
A STEP FORWARD – Lingua straniera INGLESE 

Punti 

 Nominativo Titoli di 
studio 

Titoli 
specifici 

Formazione 
aggiornamento 

Competenze 
informatiche  

Incarichi Totale 

1 GAROFALO Antonella 20 14 12 3 34 83 

2 DI GIULIO Antonella 24 3 9 2 26 64 

 

Candidature pervenute: n.1   
Il linguaggio della matematica - MATEMATICA 

Punti 

 Nominativo Titoli di 
studio 

Titoli 
specifici 

Formazione 
aggiornamento 

Competenze 
informatiche  

Incarichi Totale 

1 ACQUAVIVA Antonella 20 6 12 7 43 88 

2 FRANCHINI Antonio 24 7 0 5 28 64 

 

Candidature pervenute: n.1   
TRANSCODIFICARE MARI – Lingua madre 

Punti 

 Nominativo Titoli di 
studio 

Titoli 
specifici 

Formazione 
aggiornamento 

Competenze 
informatiche  

Incarichi Totale 

1 ANDRIANI Cinzia 24 3 0 2 9 38 

 

Candidature pervenute: n.1 
La chimica in cucina - SCIENZE 

Punti 

 Nominativo Titoli di Titoli Formazione Competenze Incarichi Totale 



 

 
studio specifici aggiornamento informatiche  

1 GRECO Franco 20 9 0 3 0 32 

 
È possibile presentare reclamo entro sette giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Avverso 
le graduatorie, l’istanza di reclamo deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IISS “D. ROMANAZZI“-
Via Celso Ulpiani n.6/A - Bari. 
Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.  
Esaminati i reclami ed eseguite le correzioni degli errori materiali, verrà approvata la graduatoria in via 
definitiva. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giacomo Antonio MONDELLI  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 


