
 

 

 

 
 

 

Prot.N. 1134 /II.5                                                                                                 Brancaleone, 30/03/2020 
 

Atti 
All'albo on line dell'Istituto 
Sito web dell'Istituto 
https://icbrancaleoneafrico.edu.it 
 

Progetto “ECO MOUNTAIN ART” POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE, 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, tra cui anche persone con disabilità” - ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE 
PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE - “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”  - III EDIZIONE 
ANNO 2019- Codice CUP B85E20000010008- 
Determina pubblicazione esiti   selezione tutor Bando prot. n. 875/IV.5 del 03.03.2020 e individuazione 
docenti 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE  III Edizione anno 2019, Asse prioritario12, Obiettivo 
Tematico 10-Azione 10.1.1 Decreto Dirigenziale n. 9320 del 31.07.2019 pubblicato Bollettino n. 86 dell’08 
agosto 2019; 
VISTO il Decreto dirigenziale  della Regione Calabria n. 16211 del 18/12/2019 di approvazione della graduatoria 
dei progetti ammessi e finanziati, presentati dalle Istituzione Scolastiche; 
CONSIDERATO che il progetto “ECO MOUNTAIN ART” presentato da questa Istituzione Scolastica, è inserito 
nella predetta graduatoria; 
Visto che  il suddetto progetto  è stato  approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: Asse 
12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione10.1.1 Codice Progetto 2019.10.1.1.18 CUP B85E20000010008 Titolo 
operazione “ECO MOUNTAIN ART.” contributo di euro € 64.400,00. 
Tenuto conto della comunicazione da parte della Regione Calabria, di autorizzazione all’avvio delle attività 
necessarie e propedeutiche all’organizzazione e alla realizzazione del progetto; 
Considerata la comunicazione da parte della Regione Calabria di approvazione della graduatoria definitiva con 
Decreto n.1111 del 10/02/2020;  



 
Viste le Linee guida e le norme di riferimento, i Regolamenti Europei, le Disposizioni di Attuazione per 
l’attuazione del POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020;  
Viste la delibera del Consiglio d’Istituto n.27 del 17.02.2020 di assunzione del Progetto in Bilancio; 
Vista la Convenzione tra la Regione Calabria e l’Istituto Comprensivo Brancaleone Africo, repertoriata con n. 
6576 del 19/02/2020 
Considerato che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale docente, interno 
all’Istituto a cui affidare l’incarico di Tutor in numero di 4 unità (n.2 per ogni modulo del progetto)  
 Viste  le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione di personale interno ed esterno interessato a 
 ricoprire i vari incarichi per l'attuazione del POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020;  
Considerato che il progetto dovrà concludersi entro il mese di giugno 2020;  
Tenuto conto del  D.P.C.M. del 1 marzo 2020 per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19,  
Tenuto conto della mail pec del 02 marzo, in cui la Regione Calabria  si riserva, qualora si renda necessario, di 
emanare un Decreto di proroga per la realizzazione e la conseguente rendicontazione del progetto ammesso a 
finanziamento; 
Visto il bando prot. n. 875/IV.5 del 03.03.2020 per la selezione fra il personale interno docente delle figure di 
tutor; 
Considerato che la realizzazione delle attività previste dal Progetto è subordinata alle disposizioni 
Ministeriali di sicurezza relative all’emergenza Covid-19 
Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle istanze era il 14.03.2020; 
Vista la Determina prot. N. 1062/II.5 del 18.03.2020 di nomina della commissione per la  selezione fra il 
Personale interno docente delle figure di Tutor; 
Visto il verbale della commissione, acquisito al prot. N. 1105 del 27.03.2020 e fatte proprie le risultanze; 
 

DETERMINA 

- Di pubblicare la graduatoria che si allega alla presente, riferita alla selezione dei docenti tutor per il 
Progetto ECO MOUNTAIN ART” POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020  Codice 2019.10.1.1.18  CUP 
B85E20000010008;  

- Di individuare nei primi 4 classificati seguenti, i docenti tutor per il Progetto in premessa  

1 SCULLI FRANCO  

2 LATELLA PIETRO MARIO 

3 BABUSCIA BEATRICE  

4               CRIACO ANNUNZIATA 

 
- Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, senza ricevere alcun ricorso, faranno seguito 

la graduatoria definitiva e l’assegnazione formale dell’incarico;  
 

                                                                                              

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                          Dott.ssa Lucia Zavettieri 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

   dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993 

 

 

                                         

 



 

 

 

 

GRADUATORIA TUTOR 

 

Progetto ECO MOUNTAIN ART” POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020  Codice 2019.10.1.1.18  CUP 
B85E20000010008 Bando di selezione tutor prot. n. 875/IV.5 del 03.03.2020 

 

 BABUSCIA 
BEATRICE 

CONDEMI 
ANNA MARIA 

CRIACO 
ANNUNZIATA 

LATELLA 
PIETRO MARIO 

SCULLI 
FRANCO 

 VALUTAZIONE VALUTAZIONE VALUTAZIONE VALUTAZIONE VALUTAZIONE 

Laurea vecchio 
ordinamento o 
specialistica specifica; 
Laurea triennale 
specifica (un solo titolo) 

/   5 5 

Altra laurea (un solo 
titolo) 

      

Master       

Corsi di formazione 
specifici dell’area 

1   / 1 

Pubblicazioni attinenti il 
settore di riferimento 

(indicati con codice ISBN) 

     

Esperienza di docenza 
tutor in PON-POR 
attinenti il settore di 
riferimento 

1    1 

Esperienza di docenza 
universitaria nel settore 
di riferimento 

     

Esperienze di docenza 
del settore di pertinenza 

Fino a 10 anni di servizio 
punti 2 

Oltre i 10 di servizio 
punti 4 

4 4 4 2 4 

ECDL   2   

TOTALE 6 4 6 7 11 

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                          Dott.ssa Lucia Zavettieri 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

   dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993 


