
 
 
Prot.  146/B31                                                                                RETTIFICA  
 
Per mero errore materiale si rettifica la graduatoria provvisoria relativa al corso: “Genitori non si nasce… si 
diventa”  

 
Graduatoria Provvisoria  Facilitatore – Valutatore - Tutor – Figure Aggiuntive 
Domande presentate dal personale appartenente all’Istituzione scolastica 

 
Formazione alunni e genitori nell’ambito del Programma Operativo Nazionale - Fondi Strutturali 
Europei - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 
10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità  
               10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 
La Commissione di valutazione interna istituita con Decreto del Dirigente Scolastico in data 
21/12/2017,  
 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

 VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo 
Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano 

 VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE  
 VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 19 novembre 2016; 
 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 
 VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che 

per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale 
interno 

 ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti interni/esterni, Tutor 
interni/esterni, Figure aggiuntive interne, con le quali stipulare contratti per la realizzazione 
del Progetto in oggetto; 

 PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, 

 
 



 
TENUTO CONTO delle domande valide pervenute nell’ambito del bando in oggetto, accolte le 
domande presentate nei termini previsti, rilevatane la congruenza con i termini del bando, valutati i 
curricula dei partecipanti, emana le seguenti Graduatorie provvisorie: 
 
 

Graduatoria Provvisoria  ESPERTI 
Domande presentate dal personale non appartenente all’Istituzione scolastica 

 
 
 
 

Modulo formativo per i genitori - Genitori non si nasce...si diventa 
 Titoli Progetto Colloquio Totale Profilo 

CAMPOBASSO ASSUNTA 46 20 20 86 OK 

OREFICE MARIACARMELA 46 18 18 82 OK 
CARBONE FRANCESCA 46 15 15 76 OK 

 
 
  

Si precisa che il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi previsti dal Bando, non 
determinerà l’automatica assegnazione di corsi o di parte di essi che sarà comunque demandata alla  
commissione di valutazione che, in sede di pubblicazione delle graduatoria definitive, assegnerà i 
corsi. 
Avverso la graduatoria provvisoria è possibile proporre reclamo ai sensi dell’art. 14, comma 7 del 
D.P.R. 275 del 1999. Il provvedimento con il quale si rende nota la graduatoria provvisoria diventa 
definitivo il 5° giorno successivo decorrente dalla data di pubblicazione nell’albo della Scuola e sul sito 
web dell’Istituto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napoli,15/01/2018   


