
	

	
 

  
 

Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Professionale Statale per i Servizi Enogastronomici ed Ospitalità Alberghiera 

I.P.S.S.E.O.A. - “Raffaele Viviani” 
Dirigente Scolastico: prof.ssa Giuseppina PRINCIPE	

Cod. Fiscale 90039480638 -Cod. mecc. NARH09000Q -C/C postale 22564801	
PEC: NARH09000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT; E-mail: NARH09000Q@ISTRUZIONE.IT	

Tel.  081 8708645 - 081 8713843 Direzione:081 8716830 Fax: 081 0112257	
Castellammare di Stabia (NA):	

Sede Centrale: Via Annunziatella, 23;Plessi: Traversa Varo, via Annunziatella n°25	
Rovigliano, via Cantieri Metallurgici - tel./fax 081 8700890 – 0811981823780053	

Agerola (NA): Cod. Mecc:NARH09002T	
Sede Coordinata: via Mulino n°3, tel./fax 081 8731490-Plesso: via Sariani c/o I.C. “DE NICOLA” di Agerola	

Sito internet: http://www.alberghieroviviani.gov.it/	
 

PROGRAMMA	OPERATIVO	NAZIONALE	2014-2020	
Obiettivo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

CUP: G81H17000140006 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico –10.1 –“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 
Azione 10.1.1 –Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

Autorizzazione progetto 10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli alunni. 
10.1.1-FSEPON-CA-2017-208 nota MIUR AOODGEFID/28616 del 13.07.2017 

	

Prot. n.  3660/06-13                                                           Castellammare di Stabia, 27/04/2018 
                                                                                                                    

                                                                                                                                       Al sito web della scuola  
                                                                                                                                             Agli atti della scuola  
                                                                                                                                                    All'Albo  
 

Oggetto: Progetto PON 10.1.1A  FSEPON-CA-2017-208 “PiacevolMente Viviani” Pubblicazione: 

• Decreto GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR (Riapertura Bando) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020. Avviso prot. n. AOODGAI/10862 del 16 settembre 2016 2009 e le succ. circolari MIUR che 
impartiscono le istruzioni relative alla realizzazione del PON “Competenze per lo sviluppo” F.S.E. 2014/2020  
VISTO il decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la circolare del M.I.U.R. Prot.n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 con cui si autorizzano i Piani 
Integrati a.s. 2014/2020 del Progetto Inclusione sociale e lotta al disagio; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 16 del 29/09/2016 che indica i percorsi formativi del piano 
integrato da realizzare nell’annualità 2014/2020  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 207 del 23/03/2018 con la quale sono stati approvati i criteri di 
selezione per le figure professionali coinvolte nei progetti formativi; 



	

VISTA  la Delibera del Collegio dei docenti n. 131 del 19/02/2018 con la quale sono stati approvati i criteri di 
selezione per le figure professionali coinvolte nei progetti formativi 
VISTA la riapertura del bando ns. prot. n.  2718/06-13 del, 28/03/2018 

 
DECRETA 

la pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie definitiva tutor nell’ambito del Progetto PON 
10.1.1A- FSEPON-CA-2017-208 

“PiacevolMente Viviani” 

 Modulo “ LA MATEMATICA NON E’ UN PROBLEMA”    

SEDE AGEROLA 

 GROSSO FRANCESCO 

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo richiesto con 
votazione 110/110 e lode 

 

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo richiesto con 
votazione 100/110 

 

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo richiesto con 
votazione inferiore a 100/110 

 

Laurea triennale coerente con il profilo richiesto  
Altra laurea 3 
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 100/100  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 90/100  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 80/100  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto inferiore a 80/100  
Vincita di concorso ordinario e/o riservato per la classe di concorso della disciplina 
specifica 

3 

Master universitario specifico  
Corso di perfezionamento  post laurea attinenti alla disciplina specifica  
Competenze informatiche certificate 5 
Esperienza in qualità di tutor nei progetti PON  
Tutor in corsi POR precedenti annualità  
Partecipazione alla fase di progettazione del piano integrato d’Istituto  
TOTALE 11 

 

Vista la rinuncia della prof.ssa Cepparulo Giuseppina ns. prot. n. 3649/2018 del 27/04/2018, si procede a 
sostituirla con il prof. Palummo Roberto inserito nella graduatoria definitiva ns. prot. n. 2802/06-13 del 
04/04/2018 al posto secondo con punti: 63 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Principe 

firma autografa omessa  
ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n.39/1993  

 
 


