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All' Albo online  

Agli Atti PON 

Alla sezione dedicata PON  

 

Oggetto: Graduatoria provvisoria del personale interno al Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole 

annesse per il reperimento di personale scolastico nel ruolo di Docente Tutor per la realizzazione dei moduli 

del progetto  “LA SCUOLA CHE VORREI…” di cui all’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 

2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Azione 10.1.1 Interventi 

di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità - Sottoazione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 

scolastico degli studenti Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. ”Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente, 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-292 “La scuola che 

vorrei….” CUP E88H18001100007  

 IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il verbale prot.n. 2931/U del 14-03-2022 relativo alla procedura di selezione di personale interno al 

Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole annesse per il reperimento di personale scolastico nel ruolo di 

Docente Tutor per la realizzazione dei moduli del progetto  “LA SCUOLA CHE VORREI…” di cui all’Avviso 

AOODGEFID  Prot. n. 4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 

“Scuola al Centro”. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità - Sottoazione 10.1.1A Interventi per la riduzione della 

dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ”Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 

e, in quanto coerente, Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-

292 
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EMANA 

il seguente disposto di aggiudicazione provvisoria che diverrà definitiva, esperito eventuale reclamo, entro 3 

giorni dalla data della pubblicazione all’albo e sul sito web della scuola, così come da Avviso Prot. 0002244/U 

del 25 febbraio 2022. 

 
 

 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-292  “La scuola che vorrei...”   

MODULO  FORMATIVO        PONiamo stop alla violenza  

COGNOME NOME PROFILO RICHIESTO PUNTEGGIO 

1 PALLOTTA MIRELLA TUTOR 29,50 

 MODULO  FORMATIVO         DIGITAL PON 1    

COGNOME NOME PROFILO RICHIESTO PUNTEGGIO 

1 PILLA LUIGINA TUTOR 32 

 MODULO  FORMATIVO            GO TO PON 

COGNOME NOME PROFILO RICHIESTO PUNTEGGIO 

1 FELEPPA ELVIRA TUTOR 23 

 
 

Il Rettore/Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Mupo Marina  
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