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Prot. n.          /09.01                                                                              Ariano Irpino, 21 Maggio 2019 

ATTI 

ALBO PRETORIO 

 

Oggetto:  Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria n. 1 Docente Interno Tutor  e n. 2 Docenti 
Interni Esperti  PON FSE – 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1308 - Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTO    il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40; 
VISTA    la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme 

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO                        il progetto PON FSE -  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1308 –   Pensiero computazionale e        
cittadinanza digitale  - In rete ammesso a finanziamento con il Programma PON-
FSE 2014/2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 30/11/2017 in cui sono stati approvati i 
criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni/esterni e 
dei tutor; 

VISTO l’avviso interno di selezione, prot. n. 3480/09.01 del 10/05/2019, finalizzato alla 
selezione tra il personale interno di n. 1 DOCENTE INTERNO TUTOR e n. 2 DOCENTI 
INTERNI ESPERTI; 

VISTO l’atto di nomina, prot. n. 3810/09.01 del 21/05/2019, della Commissione per la 
valutazione dei titoli e la redazione delle graduatorie degli aspiranti ai predetti 
ruoli; 

VISTO il Verbale, prot. n. 3811/09.01 del 21/05/2019, redatto dalla Commissione all’uopo 
nominata; 

RITENUTO di dover provvedere in merito alla pubblicazione della graduatoria in conformità di 
quanto in premessa; 

DECRETA 
 

la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria provvisoria per il reclutamento di   n. 1 Docente 
Interno Tutor e n. 2 Docenti Interni Esperti Progetti PON FSE -  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1308 , secondo 
quanto di seguito: 
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Docenti Tutor Valutatore per il progetto Pensiero computazionale e cittadinanza digitale  – 10.2.2A-FSEPON-

CA-2018-1308. 
 
   

TITOLI DI STUDIO 
1) 

ATTIVITA’ 
PROFESSIONALI 

2) 

COLLABORAZIONI 
3) 

ATTIVITA’ DI 
PUBBLICIZZAZIONE 

4) 
 

Cognom
e e 

nome 

Requisito 
accesso 

Titolo di 
studio 

Altri titoli e 
specializzazi

oni 

Esperienze 
professionali 

Collaborazioni 
con enti di 
formazione 

Pubblicazioni Punteggio 
complessi

vo 
Di Furia 
Sonia 

come richiesto 
dall’avviso 

interno  
(punto 2.) 

5 8 3 1  17 

Puopolo 
Elvira 

come richiesto 
dall’avviso 

interno  
(punto 2.) 

5 5 3   13 

Ciardulli 
Michelang
elo 
 

 
come richiesto 

dall’avviso 
interno  

(punto 3.) 

12 13 17 20  62 

 
 

 
Docenti Esperti Valutatore per il progetto Pensiero computazionale e cittadinanza digitale  – 10.2.2A-FSEPON-

CA-2018-1308. 
 
   

TITOLI DI STUDIO 
1) 

ATTIVITA’ 
PROFESSIONALI 

2) 

COLLABORAZIONI 
3) 

ATTIVITA’ DI 
PUBBLICIZZAZIONE 

4) 
 

Cognom
e e 

nome 

Requisito 
accesso 

Titolo di 
studio 

Altri titoli e 
specializzazi

oni 

Esperienze 
professionali 

Collaborazioni 
con enti di 
formazione 

Pubblicazioni Punteggio 
complessi

vo 
De 
Pasquale 
Linda 

come richiesto 
dall’avviso 

interno  
(punto 1.) 

12 6 6   24 

 
 
 
La graduatoria di cui al presente decreto è  pubblicata in data odierna all’albo e sul sito web dell’istituto. 
Avverso le stesse è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla data di 
pubblicazione.  
 
Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare 
al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di 60 o 120 giorni. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Caloia 

 
                                                                                                                                              Documento informatico firmato 
                                                                                                                                         Digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
                                                                                                                                          s.m.i. e norme collegate, sostituisce il 
                                                                                                                                        documento cartaceo e la firma autografa 
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