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Istituto Comprensivo Statale “Pier delle Vigne” 
Scuola dell’ Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I grado – INDIRIZZO MUSICALE 

Piazza S. Tommaso d’Aquino, 1 - 81043– CAPUA (CE) tel.0823-962283 

Fax 0823/1462869 codice meccanografico: CEIC8A3005 – cf 93093650617 
Email ceic8a3005@istruzione.gov.itceic8a3005@pec.istruzione,it 

Sito web www.icpierdellevigne.edu.it 
codice univocoUFJR6I 

 

Sito WEB 

Sezione POR FSE 

 

Dichiarazione VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

INTERNA AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVUDAZIONE DI TUTOR INTERNI, 

nell’ambito dell’intervento 2 del progetto “Cambiamenti digitali” dal Titolo «IMPROVE 

TEACHING AND LEARNING TROUGH NEW TECHNOLOGIES »   

 

Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti all’implementazione di percorsi educativi 

e formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica 

multidisciplinare innovativa - «Cambiamenti digitali» dal Titolo «IMPROVE TEACHING 

AND LEARNING TROUGH NEW TECHNOLOGIES »  POR Campania FESR 2014-2020- Asse 

II -O.S. 2.3 – Azione 2.3.1 e POR Campania FSE 2014-2020 -Asse III O.S. 14-  Azione 10.4.2 

 

ID 115 

CUP: G86G21000090002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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; 

VISTI   i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

VISTE  le disposizioni ed il Manuale di attuazione e delle procedure di gestione P.O.R. Campania 
FSE 2014/2020 e ss.mm.ii; 

VISTE  le disposizioni ed il Manuale di attuazione e delle procedure di gestione P.O.R. Campania 
FESR 2014/2020 e ss.mm.ii; 

VISTO  l'Avviso Pubblico “CambiaMenti Digitali” - implementazione di percorsi educativi e 
formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica 
multidisciplinare innovativa - Decreto Dirigenziale n. 328 del 23/10/2019 pubblicato sul 
BURC n. 63 del 24/10/2019 Regione Campania; 
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VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 182 del 09/06/2021 di ammissione a finanziamento del progetto 
“IMPROVE TEACHING AND LEARNING TROUGH NEW TECHNOLOGIES” 
ID 115 - CUP: G86G21000090002, pubblicato sul Burc n. 58 del 14 giugno 2021, secondo 
lo schema sottostante: 

 

I.D. CUP Istituto 
Scolastico 
Capofila 

Sede Titolo Progetto Finanziamento 
complessivo 

115 G86G21000090002 I.C. “PIER 
DELLE 
VIGNE”  

CAPUA 
(CE) 

IMPROVE 
TEACHING AND 
LEARNING 
TROUGH NEW 
TECHNOLOGIES 

€ 198.963,00 
 
 

 
VISTO  l’Accordo di Partenariato sottoscritto con gli Istituti Scolastici Partner di cui al prot. 

n.4845 del 11/06/2021; 
VISTO l’Atto di Concessione a valere sull’Intervento 1 POR Campania FESR 2014 2020- Asse_II 

- Obiettivo Specifico 2.3 Azione 2.3.1 di cui al prot. CZ/2021/0000037 del 11/10/2021; 
VISTO  l’Atto di Concessione a valere sull’Intervento 1 POR Campania FSE 2014 2020- Asse 3 – 

Obiettivo Specifico 14 Azione 10.4.2 di cui al prot. CZ/2021/0000038 del 11/10/2021; 
VISTA  l’articolazione del Progetto nelle sue Azioni; 

• Intervento 1 - In ambito FESR: Creazione di ambienti e piattaforme per promuovere l’uso delle 
nuove tecnologie e per stimolare lo sviluppo di nuove competenze secondo le nuove forme di 
comunicazione, anche con il fine di implementare la realizzazione di sistemi di collaborative 
innovation; € 119.994,00; 

• Intervento 2- In ambito FSE: Sviluppo di metodologie didattiche innovative € 78.969,00. 
VISTA  la convenzione sottoscritta con l’Istituto Capofila Istituto Comprensivo Statale “Pier delle 

Vigne” di cui al prot. N. 7120 del 19/10/2021; 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio dell’I.C. “Pier delle Vigne" di cui al prot. N. 85 del 

10/01/2022; 
VISTA  la Nomina RUP del Dirigente Scolastico dell’I.C. “Pier delle Vigne" di cui al prot. N. 5594 

del 5/9/2022; 
RILEVATA  la necessità di impiegare, nell’ambito dell’intervento 2 presso l’I.C. “Pier delle Vigne" 

Tutor interno per la formazione docente nell’ambito dell’Intervento 2 A.2. b) 
“Trasferimento di metodologie e modelli didattici” (Formazione Docenti)  
Tutor interno per la formazione degli allievi nell’ambito dell’Intervento 2 A.2.c) 
“Inserimento delle metodologie e dei modelli didattici nei percorsi laboratoriali” 
(Formazione studenti)  
Tutor di sostegno all’utenza svantaggiata nell’ambito dell’Intervento 2 A.2.c) 
“Inserimento delle metodologie e dei modelli didattici nei percorsi laboratoriali” 
(Formazione studenti) 

VISTO  il piano delle attività da svolgersi presso l’IC “Pier delle Vigne” che prevede la 
realizzazione dei seguenti percorsi modulari: 
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Intervento 2 A.2. b) “Trasferimento di metodologie e modelli didattici” (Formazione Docenti) 
 

 Area Formazione 
Sede di 

svolgimento 
Beneficiari 

N. ore 
Numero 

partecipanti 

MODULO 1 Coding e Robotica 

I.C. Pier delle Vigne I.C. Pier delle Vigne 
e 

I.C. Fieramosca-
Martucci 

20 20/25 

 
Intervento 2 A.2.c) “Inserimento delle metodologie e dei modelli didattici nei percorsi laboratoriali” 
(Formazione studenti) 
 

 Area Formazione 
Sede di 

svolgimento 
Titolo Modulo 

N. ore 
Numero 

partecipanti 
MODULO 1 Coding e Robotica I.C. Pier delle Vigne “Robotic Action” 20 20/25 

 
 
VISTA  la determina di avvio procedure di selezione del personale cui al prot. n. 3434 del 

2/5/2022; 
VISTO  Avviso Pubblico, rivolto al personale docente, per l’individuazione di TUTOR, 

nell’ambito dell’intervento 2 del progetto “Cambiamenti digitali” dal Titolo « IMPROVE 
TEACHING AND LEARNING TROUGH NEW TECHNOLOGIES» di cui al prot. 
N. 7943 del 28/11/2022; 

VISTE  le istanze di partecipazione pervenute in 

✓ n° di 1 per il ruolo di Tutor Formazione Docenti 

✓ n° di 1 per il ruolo di Tutor Formazione Alunni 

✓ n° di 1 Tutor di sostegno 
RILEVATA la necessità di verificare il possesso dei requisiti richiesti; 
VISTI   i CV allegati alle istanze di partecipazione; 
ESAMITATE le competenze e i titoli dichiarati nei CV suddetti; 
RAVVISATA  la necessità di procedere a carattere di urgenza per l’avvio delle attività di formazione di 

cui all’intervento 2 del sopracitato Progetto;   
RITENUTO che il Dirigente Scolastico è in possesso delle le capacità e le competenze per poter 

giudicare in autonomia il curriculum del personale interno avente presentato istanza di 
partecipazione alla selezione della figura di Tutor Formazione docenti – Tutor 
Formazione alunni e Tutor sostegno alunni - ai fini della realizzazione dell’intervento 2 
del progetto “Cambiamenti digitali” 

Tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 
 

DICHIARA 
 

Che il giorno 31/01/2023 alle ore 10.00.presso gli Uffici di  Presidenza dell’I.C. Pier delle Vigne di Capua 
(CE) ha proceduto alla valutazione della candidatura acquisita agli atti di cui 

✓ al prot. N. 8169 del 6/12/2022 dell’Istituto Scolastico relativa all’Avviso Pubblico, rivolto al 
personale docente, per l’individuazione di TUTOR formazione docenti; 

✓ al prot. N. 8417 del 19/12/2022 dell’Istituto Scolastico relativa all’Avviso Pubblico, rivolto al 
personale docente, per l’individuazione di TUTOR formazione alunni; 

✓ al prot. N. 8449 del 20/12/2022 dell’Istituto Scolastico relativa all’Avviso Pubblico, rivolto al 
personale docente, per l’individuazione di TUTOR sostegno formazione alunni; 
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Che si è proceduto alla verifica della correttezza formale e dell’integrità dell’unica domanda pervenuta, 
nei termini stabiliti, all’esame ed alla verifica della conformità dei requisiti e di quant’altro richiesto 
dall’Avviso di selezione, all’attribuzione, con ponderazione, dei punteggi, in relazione ai parametri di 
valutazione indicati nell’avviso di selezione 
 

ATTESTA 
“TUTOR FORMAZIONE DOCENTI” 

1. che è stata acquisita agli atti della Scuola la seguente istanza di partecipazione per la selezione di figure 
professionali: 

• prot. n. 8169 del 6/12/2022  Prof. Massimo Manco; 
2. che la documentazione trasmessa dai candidati è conforme a quanto previsto nell’Avviso di selezione 

di cui sopra; 
3. che a seguito della valutazione dei titoli e delle esperienze, di aver attribuito i seguenti punteggi, come 

da schede individuali di valutazione: 

RIF 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

prot. N 8169 del  6/12/2022 Manco Massimo 24 

 
4. Che pertanto la graduatoria  è così riportata: 

POSIZIONE 
GRADUATORIA 

CANDIDATO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

1 Manco Massimo 24 

 
5. di ritenere il CV del Prof. Massimo  Manco pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste 

dal progetto e alle competenze e professionalità richieste dall’Avviso di selezione.  
  
 

“TUTOR FORMAZIONE ALUNNI” 
6. che è stata acquisita agli atti della Scuola la seguente istanza di partecipazione per la selezione di figure 

professionali: 

• prot. N. 8417 del 19/12/2022 Prof.ssa Cerri Antonella 
7. che la documentazione trasmessa dai candidati è conforme a quanto previsto nell’Avviso di selezione 

di cui sopra; 
8. che a seguito della valutazione dei titoli e delle esperienze, di aver attribuito i seguenti punteggi, come 

da schede individuali di valutazione: 

RIF 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

prot. n. 8417 del 19/12/2022 Cerri Antonella 8 

 
9. Che pertanto la graduatoria  è così riportata: 

POSIZIONE 
GRADUATORIA 

CANDIDATO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

1 Cerri Antonella 8 

 
10. di ritenere il CV della Prof.ssa Cerri Antonella pienamente rispondente alle esigenze specifiche 

richieste dal progetto e alle competenze e professionalità richieste dall’Avviso di selezione.  
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“TUTOR SOSTEGNO FORMAZIONE ALUNNI” 
11. che è stata acquisita agli atti della Scuola la seguente istanza di partecipazione per la selezione di figure 

professionali: 
12. prot. N. 8449 del 20/12/2022 - Prof.ssa Antonella Fiore 
13. che la documentazione trasmessa dai candidati è conforme a quanto previsto nell’Avviso di selezione 

di cui sopra; 
14. che a seguito della valutazione dei titoli e delle esperienze, di aver attribuito i seguenti punteggi, come 

da schede individuali di valutazione: 

RIF 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

prot. n. 8449 del 20/12/2022 Fiore Antonella 8 

 
15. Che pertanto la graduatoria è così riportata: 

POSIZIONE 
GRADUATORIA 

CANDIDATO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

1 Fiore Antonella 8 

 
16. di ritenere il CV della Prof.ssa Antonella Fiore pienamente rispondente alle esigenze specifiche 

richieste dal progetto e alle competenze e professionalità richieste dall’Avviso di selezione.  
  
Avverso il presente decreto è ammesso reclamo entro 3 giorni dalla pubblicazione. Alla scadenza, il giorno 
6 febbraio p.v. seguirà decreto di incarico. 
 
 

                                                                      Il Dirigente Scolastico  
         Dott.ssa Ida Colandrea 
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