
 

  
 

 

 

 

 
 

IST ITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUP ERIORE  
 “ELENA DI  SAVOIA –  P IERO CALAMANDREI ”  

 

 
 
 
CUP I93I18000110006 
 
 

AVVISO- 3504 del 31/03/2017 - 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-15   
Programma Operativo Nazionale  

“competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014IT05M2OP001- Annualità 2018/2019 - 2019/2020 
 

OGGETTO: Pubblicazione delle graduatorie definitive per la selezione di tutor interni, valutatore – gestore della 
piattaforma GPU progetto “Speak easy” a valere sull’obiettivo/azione 10.2.3C - FSE -  potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro;  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI i propri bandi diretti rispettivamente all’individuazione di tutor interni, valutatore – gestore della piattaforma 
GPU;  
VISTA la valutazione delle candidature, operata dalla commissione giudicatrice regolarmente nominata;  
VISTE le domande di partecipazione pervenute; 
 

DECRETA QUANTO SEGUE 
 

Sono approvate in via definitiva, sotto condizione dell’accertamento del possesso da parte dei concorrenti interessati dei 
requisiti per la partecipazione alla selezione (pena le sanzioni cui si va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000), le graduatorie per la selezione di tutor interni, valutatore – gestore della 
piattaforma GPU progetto “Speak easy” a valere sull’obiettivo/azione 10.2.3C - FSE -  potenziamento dei percorsi di 
cittadinanza europea;  
 

SI RIBADISCE CHE 
 

- resta ferma la facoltà dell’Istituzione Scolastica di procedere alle rettifiche di eventuali errori anche successivamente, 
sulla base della graduatoria definitiva, nell’esercizio del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione; 
- a tali graduatorie si attingerà anche per eventuali surroghe; 
 
Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per vizio di legittimità, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 
60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo di codesto Istituto delle graduatorie relative ai Pon Fse in oggetto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Carlo De Nitti 

 
Il presente decreto consta di n. 1 allegato 
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 Con l’Europa investiamo sul vostro futuro!  
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ALLEGATO N. 1 
 

TUTOR  
MODULO: Speak easy 
 

 
Candidato 

 
Titoli di 
studio 

specifici 

 
Partecipazione 

PON POR 

 
Rapporti con 

l’istituto 

 
Competenze 
informatiche 

 
Competenze 
linguistiche 

 
Totale 

punteggio 

 
Posizione 

Reina Francesca R. 6 4 10 10 - 34 1 

Caterina Abbrescia 10 2 10 - - 22 2 

Iacobelli Alessandra - 10 - 10 - 20 3 

Lovecchio Vittoria - - - 10 7 17 4 

Lovascio Silvana - 2 - 5 7 14 5 

Pagliarulo Giuseppe - 10 - - - 10 6 

 
VALUTATORE RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA GPU 

 
 

Candidato 
 

Titoli culturali 
 

Titoli professionali 
Competenze 
informatiche 

Totale 
punteggio 

 
Posizione 

Sollecito Giacomo 12 28 10 50 1 
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