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Agli Atti  

All’albo d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
 

 

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR ESTERNI 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 

(Apprendimento e socialità). 

  Sottoazione: 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti  

  CUP I19J21002070006 

Sottoazione: 10.2.2A - Competenze di base - CUP I19J21002080006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO: quanto previsto dall’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). 

VISTA: la candidatura n. 1049516, inoltrata da questo Istituto in data 19/05/2021 e 

protocollata in data 20/05/2021 n. prot. 12364; 

VISTA: la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione n. 17664 del 7 giugno 2021 

avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola 

-  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e 

FDR.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità. 

Autorizzazione progetti 

mailto:toic808002@istruzione.it
http://www.ic/




Istituto Comprensivo Statale 
“LEONARDO DA VINCI – ANNA FRANK” 

Via degli Abeti 13 – 10156 Torino 
Tel. 011.011.68.070 - Fax 011.011.68.086 

toic808002@istruzione.it - www.icdavincifrank.edu.it 
C. F. 80094700012 

 
 

 

                                                      

 

2 

VISTE: le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 

relativi Regolamenti CE; 

TENUTO CONTO:  dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 

ATTESA: la necessità di avviare le procedure per rendere esecutivo il progetto finanziato 

con il fondo sociale europeo 2014‐2020 

 Sottoazione: 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti   

  CUP I19J21002070006 

  Sottoazione: 10.2.2A - Competenze di base - CUP I19J21002080006 

VISTO: il bando prot. n. 14193 del 23/11/2021 per la selezione pubblica ai fini del 

reclutamento di figure esterne a questa istituzione scolastica per attività di Tutor 

d’aula; 

TENUTO CONTO: delle istanze pervenute entro il termine stabilito;  

VISTO: il verbale della commissione riunitosi in data 7/12/2021 prot. n. 15654 per 

procedere alla valutazione delle istanze pervenute; 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione delle graduatorie PROVVISORIE relative al reperimento di figure esterne per 

l’attribuzione dell’incarico di tutor per il progetto di cui all’oggetto. 

Sottoazione - 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti - CUP 

I19J21002070006 

Modulo - Dalla LIS alla gestosemiografia. Esperienze di coro Manos Blancas per processi di inclusione 
attiva. 

Nome e Cognome 
A.                

Titoli               
di studio 

B.                 
Titoli 

professionali 

Totale 
punteggio 

 

Jhonny Alexis GOMEZ TORRES 27 17 44 
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Modulo - ENSEMBLE FUTURA. Crescere in orchestra a Falchera. Musica e gestosemiografia per cantare, 
suonare e danzare insieme. 

Nome e Cognome 
A.                

Titoli               
di studio 

B.                 
Titoli 

professionali 

Totale 
punteggio 

 

Jhonny Alexis GOMEZ TORRES 27 17 44 

Domenica DI TRANI 18 5 23 

 

Sottoazione - 10.1.2A - Competenze di base - CUP I19J21002080006 

Modulo - MatematicaMente insieme! Innovazioni sulla didattica del problema: l’intreccio problem solving 
- problem posin. 

Nome e Cognome 
A.                

Titoli               
di studio 

B.                 
Titoli 

professionali 

Totale 
punteggio 

 

Virginia MACRI’ 4 - - - 4 

 

Eventuali reclami avverso la suddetta graduatoria, potranno essere presentati entro 5 (cinque) 

giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto all’albo dell’Istituto e sul sito web 

dell’I.C. “Leonardo da Vinci - Frank” nella sezione PON.  

Scaduto il termine per eventuali reclami la graduatoria sarà ritenuta DEFINITIVA. 

 

 

 

 

                        

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Annamaria CAPRA 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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