
 
 

All’Albo 

Al sito-sezione PON 

 
Oggetto:       GRADUATORIA Tutor e figura Aggiuntiva (Docente di sostegno) di cui 

all’Avviso Prot. 11705 del 05/11/2022 per il reclutamento di n.2 figure cui conferire l’incarico di 

di Tutor e di figura aggiuntiva nel modulo Teatral_Mente del PON-FSE-Codice Nazionale 

"10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-318” “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”    

Programma Operativo Nazionale  (PON E 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 33956 del 18/05/2022-FSE-

FDR-Apprendimento e socialità - Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli alunni.  

Titolo del Progetto: “EmozioniAMOci” Cod. naz.le 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-318  

CUP: D54C22000690001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’Avviso di cui all’oggetto; 

Viste le candidature presentate nei termini fissati dall’Avviso; 
Verificata ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso di selezione prot. n. 11705/2022 “Motivi di inammissibilità ed 

esclusione”, la sussistenza dell’esclusione della candidatura della figura aggiuntiva; 

Visti i punteggi che la Commissione valutatrice ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei 

criteri di valutazione predefiniti; 

Valutato che per il modulo “TEATRAL_MENTE ABBAGNANO” sono state presentate n. 1 

candidatura, per il modulo “TEATRAL_MENTE POSIDONIA” sono state presentate n. 1 

candidatura per Tutor e 2 candidature per figura aggiuntiva; 

Visto l’articolo 3 dell’Avviso di cui all’oggetto - Domanda di ammissione, modalità di valutazione della 

candidature – per il quale “A ciascun docente, secondo graduatoria, verrà attribuito un solo incarico; solo nell’ipotesi in cui non ci 

siano altre candidature per un singolo modulo, si procederà all’attribuzione di più incarichi allo stesso docente”. 

 
DECRETA 

 
la pubblicazione della seguente GRADUATORIA per il reclutamento di n. 2 figure cui conferire 

l’incarico di Tutor e di 1 figura aggiuntiva  per l’attuazione del progetto Teatral_Mente del PON-

FSE-Codice Nazionale "10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-318”: 
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TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA PLESSO ABBAGNANO / PLESSO POSIDONIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

Titoli valutabili Punteggi attribuibili CORNIOLA 

MARIA PIA 

TUTOR 

TRIFONE 

CINZIA 

TUTOR 

RAINONE PAOLA 

FIGURA 

AGGIUNTIVA 

Laurea quadriennale o 

magistrale ( II livello n. 

o.) 

3 pt. 

(non cumulabile 

con altri titoli) 

Punti 3 3  3 

Laurea triennale (I livello 

n. o.) 

2 pt. (non 

cumulabile con altri 

titoli) 

Punti 2  2  

Diploma di Scuola Media 

Superiore 

1 pt 

(non cumulabile 

con altri titoli) 

Punti 1    

Alta formazione 1pt. Max   2 

universitaria: master, per ogni titolo punti 2  

dottorato, ecc., coerenti   
 

  
con la tipologia di   

intervento.   

Competenze 0.2 pt. per ogni Max  0,2 0,4 

informatiche certificate certificazione punti 1  

  
(Enti riconosciuti dal    

  
MIUR).    

  

      

Specializzazioni 0.5 pt. Per ogni Max    

universitaria: corsi di titolo punti 1 

perfezionamento post   

  
laurea coerenti con   la   

tipologia di intervento.   

Esperienze di tutoraggio 

in progetti attinenti 

all’incarico 

0.5   pt.   Per   ogni 

esperienza fino a un 

massimo di 3 punti) 

Max 

punti 3 

1 0,5  

  

  

  

  

  

Comprovata esperienza 0.2 pt. Per ogni Max    

lavorativa nel settore incarico punti 2 
  

inerente alla tipologia di   

  
intervento (progettista,   

  
valutatore, facilitatore,   

  

coordinatore, ecc).   

  

     

TOTALE 
PUNTEGGIO 

 4,00 2,7 5,4 
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La candidatura della Figura aggiuntiva Ambrosio Anna non viene valutata e, quindi, è esclusa dalla 
selezione ai sensi dell’art.4.1 dell’avviso di selezione. 

Alla luce della graduatoria suindicata, il modulo Teatro risulta così assegnato alle seguenti sedi: 

- Tutor. Corniola Maria Pia -plesso Abbagnano 

- Tutor Trifone Cinzia e figura aggiuntiva Rainone Paola – plesso Posidonia 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione della 
stessa, trascorsi i quali, verrà considerata definitiva ed avrà validità per tutta la durata di 
espletamento del Progetto. 

 

                                                                                                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                         - Dott.ssa Teresa Sorrentino –  

                                                                                                    (Documento informatico firmato digitalmente  ai sensi del D.Lgs 82/
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Alla luce della graduatoria suindicata, il modulo Teatro risulta così assegnato alle seguenti sedi: 

- Tutor. Corniola Maria Pia -plesso Abbagnano 

- Tutor Trifone Cinzia e figura aggiuntiva Rainone Paola – plesso Posidonia 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione della stessa, trascorsi i quali, verrà 
considerata definitiva ed avrà validità per tutta la durata di espletamento del Progetto. 

 
 

La Commissione 

 

 

                      Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                    - Dott.ssa Teresa Sorrentino –  

                                                                                                    (Documento informatico firmato digitalmente  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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