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Prot. N.48/ PROG                        Napoli, 07/01/2020    
 
CUP: C68H18000420007P 

Alla sezione di pubblicità legale – Albo 
on-line del sito internet dell’istituzione 
scolastica 
https://www.itnipiaducabruzzi.edu.it/ 

 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA  DEFINITIVA TUTOR ESPERTI Progetto 
PON/FSE “codice 10.2.2a-Fsepon-Ca-2019-132“Il Nuovo Giornale di 
Bordo dell'Istituto Nautico” 
 

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 s.m.i.  

VISTO  il decreto n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento 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   l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4396 del 9/03/2018. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Competenze di base - 2a edizione di base”  
Finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Annualità 2014-20. Progetto “Il nuovo 
giornale di bordo dell’ Istituto nautico”. Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base - Competenze di base –– Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2.2 – Azione 10.2.2A; 

VISTA         la nota del MIUR prot. Prot. AOODGEFID-22702 del  1 luglio 2019 che rappresenta la  
formale Autorizzazione del progetto e impegno di spesa della Singola istituzione 
scolastica presente in SIF 2020 di € 44.851,70  

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n° 9 del 20/11/2019 con la quale è stato assunto 
nel Programma Annuale 2019; 
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VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento   di esperti prot.. 8188/prog del 
05/12/2019,  e di  tutor ” prot. 8186/prog del 05/12/2019 che dovranno svolgere compiti in 
riferimento al progetto in oggetto.  

VISTA  la graduatoria provvisoria  Prot. N. 8511/PROG. del 16/12/2019 
 
CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso; 
 

DETERMINA 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria DEFENITIVA 
 

“IL NUOVO GIORNALE DI BORDO DELL'ISTITUTO NAUTICO” 
 

GRADUATORIA ESPERTI INTERNI   

 
Tipologia 

modulo/Incarico Titolo del modulo Ore destinatar
i Docente individuato Punti 

English for sea 
one: Biennio English for sea one 30 Alunni 

biennio  
DOCENTE MADRE 

LINGUA NON 
INDIVIDUATO 

// 

English for sea 
one: Triennio English for sea two 30 

Alunni  

triennio 

DOCENTE MADRE 
LINGUA NON 
INDIVIDUATO 

// 

Scienze: lo studio 
dell'ambiente 

marino e la sua 
catalogazione 
informatica 

Scienze: lo studio 
dell'ambiente marino 
e la sua catalogazione 

informatica 

30 Alunni 
biennio 

Prof.ssa Stefania Vittoria 
TALARICO 22.60 

Lingua madre: 
recupero della 
lingua parlata e 

scritta al biennio. 

Lingua madre: 
recupero della lingua 

parlata e scritta al 
biennio. 

30 Alunni 
biennio Prof.ssa Raffaela LIVIGNI 15.40 

Lingua madre: 
recupero della 
lingua parlata e 

scritta al triennio. 

Lingua madre: 
recupero della lingua 

parlata e scritta al 
triennio. 

30 Alunni 
triennio Prof. Antonio ROMANO 29.60 

Matematica: la 
matematica di 

base per il biennio 

Matematica: la 
matematica di base 

per il biennio 
30 Alunni 

biennio Prof. Maurizio AMOROSO 28 

Matematica: la 
matematica di 

base per il triennio 

Matematica: la 
matematica di base 

per il triennio 
30 Alunni 

triennio 
Prof.ssa Emanuela 

MASSAROTTI 29.40 

 
Prof. Alfredo Smiglio escluso perché non in possesso di Laurea specifica richiesta dal bando. 
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GRADUATORIA TUTOR  
 
 

Tipologia 
modulo/Incarico Titolo del modulo Ore destinatar

i Docente individuato Punti 

English for sea 
one: Biennio English for sea one 30 Alunni 

triennio 
Prof.ssa Daniela DEL 

VECCHIO 73 
English for sea 
one: Triennio English for sea two 30 Alunni 

biennio 
Prof.ssa Barbara 

COSTANZO 40.65 
Scienze: lo studio 

dell'ambiente 
marino e la sua 
catalogazione 
informatica 

Scienze: lo studio 
dell'ambiente marino 
e la sua catalogazione 

informatica 

30 Alunni 
biennio Prof. Salvatore RIVIECCIO 59.40 

Lingua madre: 
recupero della 
lingua parlata e 

scritta al biennio. 

Lingua madre: 
recupero della lingua 

parlata e scritta al 
biennio. 

30 Alunni 
biennio 

Prof. Antonio 
TERRACCIANO 20.80 

Lingua madre: 
recupero della 
lingua parlata e 

scritta al triennio. 

Lingua madre: 
recupero della lingua 

parlata e scritta al 
triennio. 

30 Alunni 
triennio Prof. Francesco MINERVINI 44.50 

Matematica: la 
matematica di 

base per il biennio 

Matematica: la 
matematica di base 

per il biennio 
30 Alunni 

biennio Prof. Andrea MONDA 87 

Matematica: la 
matematica di 

base per il triennio 

Matematica: la 
matematica di base 

per il triennio 
30 Alunni 

triennio PROF. Luigi AMELINA 84.90 

 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente 
per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel 
termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della 
graduatoria medesima. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof.ssa Antonietta Prudente 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39 


