
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:CLASSICO–LINGUISTICO-MUSICALE– SCIENTIFICO- SCIENZEAPPLICATE 
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Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

Avviso pubblico PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - Prot. n. 9707 del 27 
aprile 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. 
Titolo del progetto: Il Liceo in gioco 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-555 
CUP: G33D21002430007 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  TUTOR INTERNI 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’Avviso pubblico Prot. N. 9707 del 27 aprile 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; 

Viste   le delibere degli OOCC del Liceo con le quali si è data approvazione della candidatura; 

Vista  la comunicazione MIUR prot.n.AOODGEFID/17355 del 1 Giugno 2021 e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Campania; 

Vista        la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 di approvazione 
degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto 

Visto  il Progetto  predisposto dal Liceo e denominato “Il Liceo in Gioco”al quale è attribuito il 

codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-555; 

Visto            l’avviso di reclutamento tutor interni protn. 4813 del 25/10/2021; 

Considerate le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola nei termini e secondo le 
modalità indicate nel bando; 

Acquisito  il verbale della commissione giudicatrice esperti interni,  prot. n.  5161 del 12/11/2021; 

Preso atto delle risultanza della valutazione; 

Vista la pubblicazione della graduatoria provvisoria  - prot. n. 5185 del 13/11/2021 

Considerato che avverso la graduatoria non è stato prodotto alcun reclamo; 

 
DECRETA 

 
la pubblicazione in data odierna all’albo on line di questa Istituzione Scolastica della graduatoria definitiva 
per il reclutamento delle figure di Tutor: 
 

 Modulo 1: A Scuola di Sport 1  
MASIELLO PASQUALE punti 16 
 

 Modulo 2: A Scuola di Sport 2  
MASIELLO PASQUALE punti 16 
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Seguirà contratto ed attribuzione dell’incarico. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Antonietta Sapone 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  
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