
OGGETTO: Avviso pubblico per il reclutamento di TUTOR interni nell’ambito del Progetto a
valere sui Finanziamenti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021
– Avviso del Ministero dell’Istruzione n.000090 del 20/10/2021 “Progetti di
ampliamento dell’offerta formativa attraverso la promozione dell’attività
motoria e sportiva” - Progetto “ACTIVE TOGETHER”

DECRETO GRADUATORIA DEFINITIVA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato »;

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»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri,
convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato
D.I. 129/2018;

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti;

VISTO il Programma Annuale 2022 ;

VISTA La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione n.000090 del 20/10/2021 “Progetti di
ampliamento dell’offerta formativa attraverso la promozione dell’attività motoria e
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sportiva” , adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021, diretto
a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative educative
proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado
nell’ambito ampliamento dell’offerta formativa attraverso la promozione dell’attività
motoria e sportiva”

VISTO il Progetto “ACTIVE TOGETHER”, predisposto da questa Istituzione scolastica,
approvato dagli
OO.CC. competenti, e la relativa trasmissione telematica;

VISTA la trasmissione della proposta progettuale ACTIVE TOGETHER, con prot. n. 6279
del 13/11/2021

VISTA la ricevuta con data di deposito del 12/01/2022, Protocollo ad uso interno n.0000274/E,
attestante a termine di legge l'avvenuta accettazione del finanziamento sopra riportato
che ammette a finanziamento il progetto “ACTIVE TOGETHER” integralmente per la
cifra di Euro 17.000,00;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste del progetto è necessario reperire docenti
Tutor

VISTE le domande presentate dagli interessati in risposta all’Avviso interno prot. n.3162 del
21/04/2022  per il reclutamento di personale “Tutor”;

VISTO il piano comparativo predisposto dalla Commissione PONFSE riunitasi in data 16maggio
2022, con verbale n. 2;

CONSIDERATO che non sono presenti reclami avversi la graduatoria provvisoria

la pubblicazione della GRADUATORIA DEFINITIVA degli aspiranti “TUTOR” interni del progetto
PONFSE succitato e di seguito riportata:

Tipologia di
intervento

Titolo modulo CANDIDATO PUNTEGGIO

Competenza in materia
di consapevolezza ed
espressione culturale
( educazione motoria e
sportiva, etc.)

CALCIO MASCHILE OCELLO Pasquale 8

CALCIO FEMMINILE OCELLO Pasquale 8

PARKOUR FILANNINO

Giuseppe

30

TENNIS OCELLO Pasquale 8

VOLLEY ARCARA Annarosa 28

PILATES LAGRASTA Rosa 17

YOGA FILANNINO

Giuseppe

30

La presente graduatoria, viene diffusa mediante pubblicazione all’albo on line sul sito web della Scuola
www.scuolaroccaboviopalumbo.edu.it .

http://www.scuolaroccaboviopalumbo.edu.it


Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per vizio di
legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg., oppure ricorso
giurisdizionale al competente TAR, entro 60 gg., dalla data di pubblicazione della presente graduatoria .

Il Dirigente Scolastico
prof. Giovanni Cassanelli
(firmato digitalmente)
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