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PROGETTO FOGGIA CHILDREN – CENTRO STEM NO PROBLEM 

GRADUATORIA TUTOR ED ESPERTI INTERNI ED ESTERNI 

VISTO il progetto “Foggia Children”  presentato ed approvato in seguito al  bando "Nuove Generazioni" 
finanziato dall'impresa sociale "Con i Bambini" (il cui fondo è costituito dal partenariato tra Fondazione con il 
Sud, Acli e Governo italiano) dall’associazione “Arci” comitato provinciale di Foggia in  rete con  16 soggetti 
tra enti pubblici e associazioni del privato sociale tra cui anche l’Istituto Comprensivo “De Amicis-Pio XII”; 
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.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare del  Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 42 del 18.01.2018 con la quale è stata approvata l’adesione alla 
rete costituita al fine di presentare il progetto FOGGIA CHILDREN;  
VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale n° 81 del 6 marzo 2019 con la quale il progetto 
triennale “Foggia Children” è stato inserito nel programma annuale; 
CONSIDERATO che il progetto prevede l’istituzione presso la nostra scuola del CENTRO STEM NO 
PROBLEM; 
CONSIDERATO  che  per la prima annualità è necessario attivate  i seguenti percorsi formativi: 

Giochiamo alla matematica: 
a) Modulo di 30 ore rivolto ai bambini e alle bambine di 6/7 anni 
b) Modulo di 30 h rivolto ai ragazzi e alle ragazze di 11-12 anni 

 
CONSIDERATO che il D.lgs 165/2001 all’art. 7 e la    Circolare n. 5 del 21 dicembre 2006 del Dipartimento 
della Funzione Pubblica precisano che la pubblica amministrazione può affidare incarichi agli esperti esterni 
solo dopo ”avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno” 
VISTI  

1) L’avviso di selezione dei tutor prot. n°0006605/C -05-b del 28.10.2019; 

2)  l’avviso di selezione degli esperti prot. n° 0006606/C -05-b del 28.10.2019; 

3) L’integrazione all’avviso di selezione degli esperti prot. n°0006785/C -05-b del 06.11.2019  e l’allegato nuovo 
avviso di selezione degli esperti prot. n° 0006786/C -05-b del 06.11.2019; 

VISTO il verbale di valutazione dei curricola prot. n° 0007259/C -05-b del 25.11.2019; 
 

DISPONE 
 

 la pubblicazione in data odierna delle graduatorie  dei candidati  che hanno presentato domanda per la nomina a  
tutor, esperto interno ed esperto esterno  di seguito riportate: 

TUTOR  
Titolo modulo e monte ore Docenti candidati tutor Punti 

GIOCHIAMO ALLA MATEMATICA  
– Scuola primaria 

30 ore 

Salciccia Ninfa 
 

12 





GIOCHIAMO ALLA MATEMATICA  – 
Scuola Secondaria  
30 ore 

  Curcelli Rita   6 

 

ESPERTI INTERNI 
Titolo modulo e monte ore Docenti candidati tutor Punti 

GIOCHIAMO ALLA MATEMATICA  
– Scuola primaria 

30 ore 

Carla Russo 
 

10 

GIOCHIAMO ALLA MATEMATICA  
– Scuola Secondaria  
 

Fiorentino Anna   Maria   11 

 

Esperti esterni 
Titolo modulo e monte ore Docenti candidati tutor  

GIOCHIAMO ALLA MATEMATICA  
– Scuola primaria 

30 ore 

Filipponio Maria Pia 
 

2 

GIOCHIAMO ALLA MATEMATICA  
– Scuola Secondaria  

30 ore 

de Stasio Giovanni  30 

 

Vengono esclusi per mancanza di titoli d’accesso  utili all’attuazione dei moduli i seguenti candidati: 
1) Angelillis Barbara 

2) Cardinale Ciccotti Maria Antonietta 

3) Conte Antonella Maria 

4) Di Lella Silvia 

Viene escluso dalla sola selezione degli esperti esterni per il modulo destinato agli alunni della scuola primaria per 

mancanza di esperienza di insegnamento nella scuola primaria il seguente candidato: de Stasio Giovanni. 

Le attività verranno assegnate, secondo la normativa vigente, prioritariamente agli esperti interni e solo in 

caso di rinuncia a quegli esterni. 

 
 

          La Dirigente Scolastica 
                 Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
                                                                                                                    Firmato digitalmente 
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