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Codice CUP: F34C22000450001    

Alla sezione di pubblicità legale – Albo 

on-line del sito internet dell’istituzione 

scolastica www.icfalcomatarchi.edu.it   

 

   

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA Definitiva  Tutor interno per la realizzazione del 

Progetto POC: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-42 dal titolo “La fragilità resistente 2.0”  - MODULO 

1: GIOCO, MOVIMENTO, CONDIVISIONE     (Educazione motoria; sport; gioco didattico)    

    

   

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 s.m.i.    

VISTO    il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

ViSTO   l’avviso prot. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 del MI – Unità di missione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza – Programma Operativo Nazionale “Realizzazione 
di percorsi educativi volt al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza”;    
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Vista    la nota prot. AOODGEFID/53714 del 21/06/2022 con la Unità di missione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza del MI ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di €   
25.410,00;   

Viste    le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020;   

Vista    la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stata disposta l’assunzione a bilancio 
assunto nel Programma Annuale corrente il progetto;   

VISTO   
  
VISTO 
 
VISTA 
 
 
VISTO 
 
 
VISTO 
VISTA     
 

il proprio Avviso pubblico per la selezione di personale interno, in collaborazione plurima 
ed esterno, prot. n. 5803 del 29/07/2022  
il decreto prot.  n. 6769 /IV.5 DEL 17/09/2022   di pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie  

la Pubblicazione della GRADUATORIA DEFINITIVA Esperti e Tutor E Referente per la Valutazione 
per la realizzazione del Progetto POC: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-42 dal titolo “La fragilità 
resistente 2.0”  prot. n. 7292/IV.5 del 5/10/2022 
l’Avviso Prot. 0000733/U del 31/01/2023 per l’individuazione di un tutor per il modulo GIOCO, 
MOVIMENTO, CONDIVISIONE   del Progetto POC: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-42 dal titolo “La 
fragilità resistente 2.0”  -  (Educazione motoria; sport; gioco didattico) 
 il verbale della commissione giudicatrice dell’8/02/2023  
la graduatoria provvisoria per Tutor interno per la realizzazione del Progetto POC: 10.1.1A-
FDRPOC-CL-2022-42 dal titolo “La fragilità resistente 2.0”  - MODULO 1: GIOCO, MOVIMENTO, 
CONDIVISIONE     (Educazione motoria; sport; gioco didattico)  prot. n. 1075/U dell’8-02/2023 

 

DETERMINA  

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria di merito Definitiva 

   

MODULO 1: GIOCO, MOVIMENTO, CONDIVISIONE      

(Educazione motoria; sport; gioco didattico)    

    

                                                                                     TUTOR    

     DOCENTE I NTERNO ALL’ISTITUTO       

    COGNOME       NOME     PUNTEGGIO    

1    CAMPOLO   DANIELE  11 

    

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Il candidato aggiudicatario sarà contattato per la stipula del contratto. 

La suddetta graduatoria è consultabile all’Albo della Scuola e sul sito web all’indirizzo 

http://www.icfalcomatarchi.edu.it 

 

   

  Il Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Serafina CORRADO   (firmato digitalmente)  

http://www.icfalcomatarchi.edu.it/

