
Oggetto: Graduatoria relativa alla selezione di tutor d’aula e supporto operativo  
Piano nazionale cinema e immagini per la scuola a.s. 2022/2023 - Bando per Scuole emanato con D.D. 
MI-MiC  n.861 dell’11.03.2022, “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento
di educazione e formazione” - Azione c) Visioni Fuori - Luogo -  linea destinata alle istituzioni
scolastiche secondarie di I e II grado. Titolo Progetto: “Zitti, in sala!”  - CUP: F84D22003430001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali  
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,  
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Vista la nota del MPI prot.n. AOODGSIP/710 del 15/03/2022 che, nell’ambito del suddetto Piano 
Nazionale Cinema ed immagini per la Scuola per l’A.S. 2022/2023, ha diffuso il Bando per Scuole “Il 
linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”; 
Visto l’accordo di rete sottoscritto con l’istituto capofila “G. Tassinari”, in data 11/05/2022 prot. n. 
3256/2022; 
Vista la convenzione stipulata con l’istituto capofila in data 30/01/2023 prot. n. 448/4.2; 
Visto il bando di reclutamento per la figura di Tutor e supporto organizzativo prot 1020/IV-2  
Visto il verbale della Commissione di valutazione prot. n. 1478/IV-5 del 22/02/2023 

DECRETA 

La pubblicazione sul sito web dell’istituto delle graduatorie relative all’individuazione di tutor d’aula e 
supporto operativo per la realizzazione del progetto “zitti, in sala!” 

In calce ad ogni tabella è indicata l’assegnazione al personale in possesso dei requisiti richiesti. 

PER ATTIVITÁ DI TUTORAGGIO:   

Docente Attività Possesso dei titoli di accesso Punteggio 
Gramaglia Maria Palma Tutor Percorso A SI 16 
Marra Rosa Tutor Percorso A e B SI 6 
Lubrano Raffaele Antonio Tutor Percorso A e B SI 5 
Assegnatario Percorso A: Gramaglia Maria Palma 
Assegnatario Percorso B: Marra Rosa 

Istituto Secondario di Istruzione Superiore 
“Giovanni Falcone” 

Viale dell’Europa Unita, 13 – 80078 Pozzuoli (NA) 
Tel. 081.8665200 Fax 081.8046382 

Via Domiziana, 150 – 80078 Licola di Pozzuoli (NA) 
Tel. 081.8678156 

Via dei Gelsi – Varcaturo – Giugliano in Campania (NA) 
Tel./Fax 0812181183 

e-mail: nais06200c@istruzione.it - Codice Fiscale: 96024780635

Unione Europea 





 
 

PER ATTIVITÁ DI SUPPORTO OPERATIVO 

Docente Possesso dei titoli di accesso Punteggio 

Izzo Massimiliano SI 33 

Marra Rosa SI 6 

Iovine Concetta SI 5 

Lubrano Raffaele Antonio SI 5 

Assegnatario Supporto Operativo: Izzo Massimiliano 

 
Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’istituto a decorrere dal 22/02/2023 per giorni 05. 
 
 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne 
ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 05 dalla pubblicazione. 
 
 

Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.  
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                     Dott.ssa Rossella Tenore 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 


