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OGGETTO: Pubblicazione graduatorie definitive per il conferimento di incarichi per: n°1 

“PSICOLOGO” – n°1 “MEDIATORE LINGUISTICO-CULTURALE” – n°1 

“PSICOPEDAGOGISTA FORMATORE  e  n°4 (2 per anno) “TUTOR D’AULA” (solo 

personale interno)  - n°1 “TUTOR D’INCLUSIONE” (solo personale interno). 

 

 

 
POR CALABRIA FESR – FSE 2014/2020 – ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
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, tra cui anche 
persone con disabilità. Progetto “A scuola di inclusione” – Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti 
finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con 
Bisogni Speciali (BES). 
PROGETTO: “ARTE E CONOSCENZA: STUDIARE INSIEME E STARE BENE” – Codice 

2022.10.1.1.082 - CUP J31I22000040006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 è stato approvato il POR 

Calabria 2014-2020; 

CONSIDERATO che nell’ambito dell’Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 è stata prevista l’Azione 10.1.1 

“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzanti da particolari fragilità, tra cui anche persone 

con disabilità”;  

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR 

Calabria FESR-FSE 2014/2020 ASSE 12, Emergenza Covid-19 è stato approvato l’Atto di 

indirizzo per l’adozione di misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti 

calabresi”; 

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 24 aprile 2020 si è proceduto 

alla Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 12 “Istruzione e Formazione” (OT10 FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azioni 10.1.1. – 10.1.6. ed all’assegnazione delle necessarie risorse a 

favore dell’Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità”; 
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CONSIDERATO  che l'obiettivo è quello di dotare le scuole primarie e secondarie di I e di II grado 

statali, beneficiarie dell'azione 10.1.1 del POR FSE CALABRIA 2014/2020, delle necessarie 

risorse finanziarie per sostenere la realizzazione di interventi finalizzati a contrastare gli effetti 

del COVID 19 e a favorire l’integrazione e l’inclusione scolastica e formativa degli allievi con 

Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.), al fine di garantire la piena realizzazione della personalità 

dell’alunno e la completa inclusione sociale della persona con disabilità o in situazioni di 

svantaggio; 

VISTO l’Avviso Pubblico “A scuola di inclusione” Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti 

finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli 

allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES), Asse prioritario 12, Obiettivo Tematico 10 - Azione 

10.1.1 di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5991 del 09/06/2021, pubblicato 

sul BURC n. 46 del 24/06/2021; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2115 del 02/03/2022 con il quale è stata 

approvata e pubblicata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento fra i quali 

è inserito il progetto denominato “ARTE E CONOSCENZA: STUDIARE INSIEME E STARE 

BENE” presentato da questa Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO che l'intervento è pienamente coerente con le tipologie di misure ritenute attivabili per 

fronteggiare l’emergenza COVID-19 dalla Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e 

Inclusione della Commissione Europea con particolare riferimento alla priorità di investimento 

10.i. del FSE "Sostegno ai servizi di istruzione a distanza"; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il D.I. 28 Agosto 2018 n. 128, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il quaderno n. 3 edizione novembre 2020 emanato dal Ministero dell’Istruzione recante “Istruzioni 

per l'affidamento di incarichi individuali”; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei" 2014/2020; 

VISTA la Convenzione Repertoriata n. 11626 del 03 maggio 2022 tra Regione Calabria Dipartimento 

Istruzione Formazione e pari opportunità e Liceo Artistico Preti-Frangipane Reggio Calabria; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 282 del 16/05/2022 di assunzione nel Programma Annuale 

delle somme ammesse al finanziamento del progetto; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui trattasi è necessario reperire e selezionare 

personale interno/esterno, in qualità di docente e/o esperto;  



CONSIDERATO che, in linea generale, le P.A. fanno fronte ai propri fabbisogni mediante le risorse 

umane di cui dispongono al proprio interno, nel rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e 

buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione; 

CONSIDERATO che tale principio generale è sancito dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» (di seguito, anche «T.U. Pubblico Impiego»), il quale subordina la 

possibilità di conferire un contratto di lavoro autonomo al preliminare accertamento, da parte 

della Pubblica Amministrazione, dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno;  

PRESO ATTO che sono stati pubblicati all’albo web del Liceo gli avvisi di selezione del personale 

interno/esterno, in qualità di docente e/o esperto, con note: 

- prot. N° 6460 del 25/05/2022 Avviso di procedura di selezione per il conferimento degli 

incarichi di n°1 “PSICOLOGO” – n°1 “MEDIATORE LINGUISTICO-CULTURALE” – 

n°1 “PSICOPEDAGOGISTA FORMATORE, n°4 (2 per anno) “TUTOR D’AULA” (solo 

personale interno) e n°1 “TUTOR D’INCLUSIONE” (solo personale interno). 

- prot. N° 7291 del 12/06/2022 Avviso di procedura riapertura termini di selezione per il 

conferimento degli incarichi di n°1 “PSICOPEDAGOGISTA FORMATORE  e  n°4 (2 per 

anno) “TUTOR D’AULA” (solo personale interno). 
 

VISTA       la nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature, prot. N°8153 del    

                   11/07/2022; 
 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice, Prot. N°8336/IV-5 del 21/07/2022; 

VISTO  che non vi sono stati ricorsi avverso le graduatorie provvisorie pubblicate in data 25/07/2022, con 

Prot. N°8371; 

DECRETA 

La pubblicazione in data odierna all’Albo web e sul sito del Liceo nell’apposita sezione di pubblicità legale le 

graduatorie definitive per il conferimento degli incarichi di n°1 “PSICOLOGO” – n°1 “MEDIATORE 

LINGUISTICO-CULTURALE” – n°1 “PSICOPEDAGOGISTA FORMATORE,  n°4 (2 per anno) “TUTOR 

D’AULA” (solo personale interno) e n°1 “TUTOR D’INCLUSIONE” (solo personale interno) del POR 

CALABRIA FESR – FSE 2014/2020 – ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

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, tra cui anche 

persone con disabilità. Progetto “A scuola di inclusione” – Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti 

finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con 

Bisogni Speciali (BES). 

PROGETTO: “ARTE E CONOSCENZA: STUDIARE INSIEME E STARE BENE” – Codice 

2022.10.1.1.082 - CUP J31I22000040006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA - LINEA D’INTERVENTO A-B – “MEDIATORE LINGUISTICO-CULTURALE” 
 

N ASPIRANTE Punti 
1 Suraci Miriam 32 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Catena Giovanna Moschella 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA - LINEA D’INTERVENTO A-B – “PSICOLOGO” 

N ASPIRANTE Punti 
1 Cartisano Valentino  87.5 
2 Pecora Vincenza  69 

3 Branca Caterina 42 
4 Amato Verdiana  41 

GRADUATORIA DEFINITIVA - LINEA D’INTERVENTO C – “PSICOPEDAGOGISTA FORMATORE 
 

N ASPIRANTE Punti 
1 Festa Concetta 17 

GRADUATORIA DEFINITIVA - LINEA D’INTERVENTO A-B – “TUTOR D’AULA” 
 

N ASPIRANTE Punti 
1 Filocamo Giovanna  63 
2 Mammi Eleonora 33 

3 Misiti Tiziana  29 

4 Della Foresta Antonella 18 

GRADUATORIA DEFINITIVA - LINEA D’INTERVENTO A-B - “TUTOR D’INCLUSIONE” 
 

N ASPIRANTE Punti 
1 Filocamo Giovanna 63 
2 Mammi Eleonora 33 

3 Della Foresta Antonella 18 


