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Prot. 

 
Torino, 9 settembre 2022 
 

 
Al Personale Docente dell’I.C. Pertini– Torino 

Al sito Web 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria PROVVISIORIA ESPERTI  e TUTORS Interni – Avviso pubblico di 
selezione interna di ESPERTI e TUTORS per il progetto 1664 del 6 luglio 2022per l’individuazione di istituzioni 
scolastiche per la realizzazione di percorsi didattico/educativi destinati ad alunni provenienti da contesti migratori, 
con particolare riferimento agli alunni provenienti dall’Ucraina, nella fascia di età 0-14 anni, da svolgersi nel 
periodo estivo nell’ambito del progetto FAMI PROG-3823 “Piano Estate Minori Stranieri 2022” Obiettivo Specifico 
1 Asilo – Obiettivo Nazionale 2 Accoglienza/Asilo lett. c) Qualificazione del sistema di 1ª e 2ª accoglienza. 

CUP: B51I22000700007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO                 l’avviso pubblico 1664 del 6 luglio 2022  
per l’individuazione di istituzioni scolastiche per la realizzazione di percorsi didattico/educativi                  
destinati ad alunni provenienti da contesti migratori, con particolare riferimento agli alunni 
provenienti dall’Ucraina, nella fascia di età 0-14 anni, da svolgersi nel periodo estivo 
nell’ambito del progetto FAMI  PROG-3823 “Piano Estate Minori Stranieri 2022” Obiettivo 
Specifico 1 Asilo – Obiettivo Nazionale 2 Accoglienza/Asilo lett. c) Qualificazione del sistema 
di 1ª e 2ª accoglienza. 

 

VISTO                      il Decreto Dipartimental R. 0001918-05-08-2022 che autorizza il progetto 

 

VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 del 13 

gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella 

realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018  “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzione scolastiche”; 

                               preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico può essere conferito 

direttamente; 

            CONSIDERATA  la necessità di reperire  esperti e tutors interni con specifiche professionalità per    

                                           svolgere   attività di esperti nell’ambito del progetto “DI-AMO ASILO #con il sorriso”  
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf




 

 

       TENUTO CONTO  che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di           

                   trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito deve essere 

 

 

                                                                        ESPERTI INTERNI  
 

Modulo DOCENTE  PUNTEGGIO 

Laboratorio lingua 2 

Prof.ssa CASTIGLIA 

Prof.ssa LOMBARDO 

Prof.ssa FRAGOMENO 

23 

12 

0 

Laboratorio lingua 1 Prof.ssa MELI 16 

 

Giornali liberi di pensare Prof.ssa PISTONE 16 

Prendi la palla al volo Prof.ssa PISTONE 16 

Musicando Prof. TESBIA 34 

Attacco d’arte Prof. DERENZIS 26 

Laboratorio  grafica 3D “ creatività digitale Prof.ssa CALLEGARI 16 

Mens sana in corpore sano Prof. VALENZA 26 

 
 

                                                                             TUTOR  INTERNI  
 

Modulo DOCENTE  PUNTEGGIO 

Laboratorio lingua 2 Nessun candidato               

Laboratorio lingua 1 

Prof.ssa BIONDO 10 

 
 
 

Musicando 

Prof.ssa MARTINO 22 

Prof. MASTROPASQUA 10 

 
 
 

Attacco d’arte 

Prof.ssa SALVI 
 
 

23 
 

 
 
 

Laboratorio di grafica 3D “creatività digitale” 

Prof. RAPISARDA 15 

 
 
 



 

Mens sana in corpore sano 

Prof.ssa DILABIO  

 
 
 

Prendi la palla al volo 
 Nessuna candidatura  

 
 
 

 
                                                                                  DECRETA 
 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria, per modulo, del personale docente interno da 
nominare quale ESPERTO e TUTOR nel progetto di cui all’oggetto come di seguito indicato: 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA PER MODULO (considerando le singole valutazioni modulari effettuate dalla 

commissione): 
 

Eventuali reclami avverso la suddetta graduatoria potranno essere presentati entro giorni 5 (cinque) dalla 
pubblicazione del presente decreto all’albo dell’istituto e dalla notifica via mail ai docenti interessati. Scaduto 
il termine di eventuali reclami la graduatoria sarà ritenuta DEFINITIVA. 

 

. 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonietta Nusco  

 
 
 
 

 


