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CUP: B64C22000040001 
Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-3 
Titolo: Competenze di base in chiave innovativa 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva per la selezione delle figure di facilitatore/referente 
per la valutazione, esperto, tutor e collaboratore scolastico per la realizzazione del 
progetto PON FSE 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-3 “Competenze di base in chiave innovativa”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “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 D.P.R. n. 275/1999, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

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"; 

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.; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l'avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Unità di missione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza prot. AOODGEFID/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 - 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; 
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VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. AOOGABMI-53714 del 21 giugno 
2022 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica; nell’Ambito del Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 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; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 03/08/2017 recante chiarimenti sull'iter di 
selezione degli esperti esterni e sugli aspetti di natura previdenziale e fiscale e successiva 
errata corrige prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 e le allegate “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020”; 

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi 
alla realizzazione del progetto PON FSE 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-3 “Competenze di base 
in chiave innovativa” prot. 4621 del 12 agosto 2022; 

VISTI i criteri approvati dal Collegio dei docenti in data 01/10/2019 per la selezione di esperti 
interni; 

VISTI i criteri approvati dal Consiglio di istituto in data 02/10/2019 per la selezione di esperti 
interni; 

VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di nove esperti interni per 
la realizzazione del Progetto PON FSE 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-3 “Competenze di base in 
chiave innovativa” prot. 4711 del 30 agosto 2022 e con scadenza ore 12.00 del 15 
settembre 2022; 

VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di nove Tutor docenti 
interni per la realizzazione del Progetto PON FSE 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-3 
“Competenze di base in chiave innovativa” prot. 4716 del 30 agosto 2022 e con scadenza 
ore 12.00 del 15 settembre 2022; 

VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di un esperto 
facilitatore/referente per la valutazione per la realizzazione del Progetto PON FSE 10.2.2A-
FDRPOC-BA-2022-3 “Competenze di base in chiave innovativa” prot. 4726 del 30 agosto 
2022 e con scadenza ore 12.00 del 15 settembre 2022; 

VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di uno o più collaboratori 
scolastici di supporto alla realizzazione del Progetto PON FSE 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-3 
“Competenze di base in chiave innovativa” prot. 4727 del 30 agosto 2022 e con scadenza 
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ore 12.00 del 15 settembre 2022; 

VISTA la nomina e l’insediamento della Commissione di valutazione delle istanze pervenute, 
prot. n. 6436 del 19 ottobre 2022; 

VISTO  i verbali della Commissione di valutazione, acquisiti al protocollo il 27 ottobre 2022 al n. 
6735; 

VISTO il proprio provvedimento, prot. 6973 del 9 novembre 2022, di approvazione e di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti, nei termini previsti, reclami avverso la graduatoria provvisoria di 
cui al decreto prot. 6973 del 9 novembre 2022; 

DETERMINA 

la pubblicazione in data odierna, delle seguenti graduatorie definitive, relative alla selezione delle figure di 
facilitatore/referente per la valutazione, esperto, tutor e collaboratore scolastico per la realizzazione del 
progetto PON FSE 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-3 “Competenze di base in chiave innovativa”: 

Graduatoria Collaboratori Scolastici 

N. Candidato 

1 Nicolò Antonio 

2 Di Corato Michelina 

3 Vitticano Anna Maria 

4 Frisi Nicola 

5 Catena Carmela 

6 Cancellara Antonietta 

7 Di Corato Maria Luigia 

8 Potenza Anna Filomena 

Esclusi: 

 Andriano Marilena; 

 Caputo Rosaria; 

 Colacicco Francesco; 
in quanto, come indicato nel bando, la selezione è riservata esclusivamente al personale interno. 

Graduatoria docenti esperti interni modulo “Programma  il futuro primaria 1-2” 

N. Candidato Punteggio 

1 Damone Giuseppe 55 

2 Basilio Antonella 21 
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N. Candidato Punteggio 

3 Cignarella Rosa 18 

4 Di Stasi Grazia 15 

5 Sardiello Antonia Rosa 4 

 

Graduatoria docenti esperti interni modulo “Programma  il futuro primaria” 

N. Candidato Punteggio 

1 Damone Giuseppe 55 

2 Basilio Antonella 21 

3 Cignarella Rosa 18 

4 Sardiello Antonia Rosa 4 

Graduatoria docenti esperti interni modulo “Programma  il futuro secondaria” 

È pervenuta, entro i termini e in conformità alle modalità stabilite dal bando all’art. 2, un’unica 
candidatura: 

1. Prof. Damone Giuseppe 
Il docente risulta essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 1 del bando, dunque 
all’unanimità  e ai sensi  dell’art. 2 del bando, l’incarico potrà essere affidato al docente Damone Giuseppe. 

Graduatoria docenti esperti interni modulo “ICDL 1” 

N. Candidato Punteggio 

1 Damone Giuseppe 55 

2 Di Stasi Grazia 19 

3 Sardiello Antonia Rosa 4 

Graduatoria docenti esperti interni modulo “ICDL 2” 

È pervenuta, entro i termini e in conformità alle modalità stabilite dal bando all’art. 2, un’unica 
candidatura: 

1. Prof. Damone Giuseppe 
Il docente risulta essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 1 del bando, dunque 
all’unanimità  e ai sensi  dell’art. 2 del bando, l’incarico potrà essere affidato al docente Damone Giuseppe. 

Graduatoria docenti esperti interni modulo “m@t.abel primaria” 

N. Candidato Punteggio 

1 Basilio Antonella 21 
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N. Candidato Punteggio 

2 Cignarella Rosa 18 

3 Sardiello Antonia Rosa 4 

Graduatoria docenti esperti interni modulo “m@t.abel secondaria” 

Non è pervenuta alcuna candidatura. 

Graduatoria docenti esperti interni modulo “Teach to the Future” 

N. Candidato Punteggio 

1 Ramunno Maria Caterina 24 

2 Basilio Antonella 21 

Graduatoria docenti esperti interni modulo “Teach to the Future Secondaria” 

Non è pervenuta alcuna candidatura. 

Graduatoria docenti tutor interni modulo “Programma il futuro 1-2” 

N. Candidato Punteggio 

1 Basilio Antonella 21 

2 Cignarella Rosa 18 

3 Di Stasi Grazia 15 

4 Sardiello Antonia Rosa 4 

Graduatoria docenti tutor interni modulo “Programma il futuro primaria” 

N. Candidato Punteggio 

1 Basilio Antonella 21 

2 Cignarella Rosa 18 

3 Di Stasi Grazia 15 

4 Sardiello Antonia Rosa 4 

Graduatoria docenti tutor interni modulo “Programma il futuro secondaria” 

È pervenuta, entro i termini e in conformità alle modalità stabilite dal bando all’art. 2, un’unica 
candidatura: 

1. Prof. Martinelli Pasquale 
Il docente risulta essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 1 del bando, dunque 
all’unanimità  e ai sensi  dell’art. 2 del bando, l’incarico potrà essere affidato al docente Martinelli Pasquale. 
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Graduatoria docenti tutor interni modulo “ICDL 1” 

N. Candidato Punteggio 

1 Di Stasi Grazia 19 

2 Martinelli Pasquale 4 

3 Sardiello Antonia Rosa 4 

Graduatoria docenti tutor interni modulo “ICDL 2” 

N. Candidato Punteggio 

1 Di Stasi Grazia 19 

2 Martinelli Pasquale 4 

Graduatoria docenti tutor interni modulo “m@t.abel primaria” 

N. Candidato Punteggio 

1 Basilio Antonella 21 

2 Cignarella Rosa 18 

3 Di Stasi Grazia 15 

4 Sardiello Antonia Rosa 4 

Graduatoria docenti tutor interni modulo “m@t.abel secondaria” 

È pervenuta, entro i termini e in conformità alle modalità stabilite dal bando all’art. 2, un’unica 
candidatura: 

1. Prof. Martinelli Pasquale 
Il docente risulta essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 1 del bando, dunque 
all’unanimità  e ai sensi  dell’art. 2 del bando, l’incarico potrà essere affidato al docente Martinelli Pasquale. 

Graduatoria docenti tutor interni modulo “Teach to the Future” 

È pervenuta, entro i termini e in conformità alle modalità stabilite dal bando all’art. 2, un’unica 
candidatura: 

1. ins. Basilio Antonella 
Il docente risulta essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 1 del bando, dunque 
all’unanimità  e ai sensi  dell’art. 2 del bando, l’incarico potrà essere affidato alla docente Basilio Antonella 

Graduatoria docenti tutor interni modulo “Teach to the Future secondaria” 

È pervenuta, entro i termini e in conformità alle modalità stabilite dal bando all’art. 2, un’unica 
candidatura: 

1. Prof. Martinelli Pasquale 
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Il docente risulta essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 1 del bando, dunque 
all’unanimità  e ai sensi  dell’art. 2 del bando, l’incarico potrà essere affidato al docente Martinelli Pasquale. 

Graduatoria facilitatore/referente per la valutazione 

È pervenuta, entro i termini e in conformità alle modalità stabilite dal bando all’art. 2, un’unica 
candidatura: 

1. Prof.ssa De Rosa Raffaella 
La docente risulta essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 1 del bando, dunque 
all’unanimità  e ai sensi  dell’art. 2 del bando, l’incarico potrà essere affidato alla docente De Rosa Raffaella. 

 
Il presente provvedimento definitivo può essere impugnato con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa 
al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso 
sull’Albo dell’Istituto e pubblicizzato sul sito web dell’istituto (www.icgenzanodilucania.edu.it, sezioni Albo 
on line e Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti). 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Lucio Santosuosso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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