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Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIE DEFINITIVE DOCENTI TUTOR  ed ACCOMPAGNATORE 

Alunno diversamente abile  per la realizzazione  DI ATTIVITÁ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA 

REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE “FARE SCUOLA FUORI DALLE 

AULE” II Edizione 2018  TITOLO : 5 SENSI IN MOVIMENTO 

Prot. n. 4885-VIII.2                                                                                                Caulonia,  17 ottobre 2018  

 Codice Identificativo: 2018.10.1.1.19                            CUP: G13I17000000008  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO quanto previsto dall’Avviso Pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da 
realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fare scuola fuori dalle aule”, afferente 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” del Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014- 2020. 
DDG n. 4220 del 09/05/2018 – Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” – Settore 
n. 2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili”. BURC n. 48 del 09/05/2018.  

VISTA la candidatura Prot. N° 3808.VIII.2   del 08/06/2018 inoltrata da questo Istituto  in rete con l'I.C. "San 
Francesco" di Palmi; 
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VISTO  il Decreto n.8793 del 07/08/2018, con cui la Regione Calabria -Dipartimento Istruzione e attività 
culturali-  comunica l'approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento e 
contestualmente autorizza l'avvio delle azioni propedeutiche alla realizzazione dell'intervento, 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 25 settembre 2018 di assunzione a bilancio del progetto 
finanziato per un importo pari ad € 65.300,00; 

VISTO che per l’attuazione del progetto POR “5 SENSI IN MOVIMENTO” è necessario reperire docenti  tutor 
ed accompagnatore alunno diversamente abile  che abbiano competenze professionali nelle attività 
previste dal Progetto;  

VISTO   il proprio avviso prot. 4457-VIII.2 del 27/09/2018 rivolto al personale interno; 
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 4539/VII.6 del  29/09/2018 di nomina della Commissione di     

valutazione delle candidature; 
VISTO il verbale prot. 4635-VIII.2 del 04/10/2018  della Commissione di Valutazione delle candidature 

pervenute;  
Constatato che, nel termine di 3 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie, non sono 

pervenuti  ricorsi avverso le stesse, 

DECRETA 
che le predette graduatorie per il reclutamento di  tutor e accompagnatore alunno diversamente abile  si 
intendono definitive e conseguentemente ,  si individuano i seguenti docenti: 
 

DENOMINAZIONE I.C. NOME FIGURA PROFESSIONALE DESTINATARI 

G. Falcone – P. Borsellino DANIELE Giulio Tutor 25  alunni  Scuola Sec. 
I° grado 

G. Falcone – P. Borsellino ASPREA Domenico Tutor 25  alunni  Scuola 
Primaria 

G. Falcone – P. Borsellino LAVORATA  MARIA Accompagnatore 1 alunno 
diversamente abile 
Scuola Sec. I° grado 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Claudia Cotroneo 
 
 


