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AVVISO INTERNO PROT. 9337 DEL 17.11.2022 
(procedura di selezione di tutor, esperto, referente per la valutazione per i moduli destinati agli 

studenti del liceo classico e dell’ITI di Nicotera) 

DECRETO INDIVIDUAZIONE FIGURE PROFESSIONALI 

 
 Avviso Pubblico 33956 del 18.05.2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti  e per la socialità”. Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR). 

Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-199 

Titolo: “Orizzonte RiGenerazione” 

CUP: C94C22000570001 

 

 

  

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO il proprio Avviso prot. 9337 del 17.11.2022, finalizzato all’individuazione  di 

tutor, esperti e referente per la valutazione  per i moduli destinati agli studenti del 

liceo classico e dell’ITI di Nicotera nell’ambito del progetto POC “Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti  e per la socialità”, Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-

199;  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 9728 del 27.11.2022 di presa d’atto delle 

candidature pervenute a seguito della pubblicazione del predetto avviso; 

PRESO ATTO della mancanza di candidature per  i profili di “tutor” per i due moduli di “A 

scuola di cittadinanza digitale”e  di “esperto” per i tre moduli di “English, a 

passport to the world”;  

VISTI  gli atti d’ufficio; 

PRESO ATTO che tutti  i candidati possiedono i requisiti e le competenze specifiche per 

espletare i ruoli richiesti; 

CONSIDERATA  la possibilità di coinvolgere tutti i candidati nella realizzazione dei moduli di 

cui all’Avviso in parola; 

INDIVIDUA 

Le seguenti figure professionali ai fini della realizzazione dei Moduli riportati nella tabella che 

segue. 
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Modulo Profilo professionale Docente individuato 

English, a passport to the world 1 
(modulo destinato agli studenti del liceo classico) 

 

Tutor   

 
Garoffolo Vincenza 

 

Esperto  

 

Nessuna candidatura 

 

English, a passport to the world 2 
(modulo destinato agli studenti del liceo classico) 

Tutor 

 
Griso Stefania 

Esperto  

 

Nessuna candidatura 

English, a passport to the world 3 
(modulo destinato agli studenti del l’ITI) 

Tutor De Vita Angela 

 

Esperto  

 

Nessuna candidatura 

 

A scuola di cittadinanza digitale 1 
(modulo destinato agli studenti del liceo classico) 
 

Tutor 

 

Nessuna candidatura 

Esperto  

 
Vecchio Giuseppe 

 

 

A scuola di cittadinanza digitale 2 
(modulo destinato agli studenti del l’ITI) 
 

Tutor 

 

Nessuna candidatura 

Esperto  

 
Lo Preiato Antonio 

 

Arte, cultura, convivialità 1 
(modulo destinato agli studenti del liceo classico) 
 

 

Tutor 

 

Pagano Rosalba 

Esperto  

 
Mazzitello Teresa 

 

 

Arte, cultura, convivialità 2 
(modulo destinato agli studenti del l’ITI) 
 

Tutor 

 
Mercuri Maria Teresa 

Esperto  

 
Tedesco Anna Maria 

 Referente per la valutazione Cricelli Beatrice 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 7 gg. dalla 

pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Marisa Piro 
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