
 

 

 

Decreto Dirigenziale n. 341 del 26/07/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visti  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-

menti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Go-

verno 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 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; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concer-

nente Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto   il Decreto Dirigenziale n. 304 del 08/07/2021 con il quale è  

stata pubblicata la graduatorie finalizzata all’individuazione di 

diciotto esperti, in servizio presso questo istituto, in possesso 

di qualificate competenze e comprovata esperienza, cui affi-

dare l’incarico di tutor per la realizzazione dei moduli forma-

tivi in cui è articolato il progetto denominato “Potenziamento 

delle competenze di base e recupero della socialità” 

(10.2.2A-FSEPON-CA-2021-112)  , di cui al Decreto Dirigen-

ziale n.234 del 12/06/2021; 

Preso atto  che è decorso, inutilmente il termine dei 15 giorni dalla data 

di pubblicazione all’albo e che, pertanto, le graduatorie degli 

esperti di cui alla procedura indetta con decreto dirigenziale 

n. 234 del 12/06/2021 è divenuta definitiva; 

Ritenuto  di dover, pertanto, procedere all’individuazione degli aventi 

diritto al conferimento dell’incarico di tutor per la realizzazio-

ne dei moduli formativi in cui è articolato il progetto denomi-

nato “Potenziamento delle competenze di base e recu-

pero della socialità” (10.2.2A-FSEPON-CA-2021-112)”; 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

 DECRETA 

 

Art. 1 

 

di individuare il prof. Panarella Angelo nato a Aversa il 21/10/1968 C.F. 

PNRNGL68R21A512L collocatosi alla posizione 1 con punti 7 della graduatoria,  

quale destinatario dell’incarico di TUTOR per la realizzazione del modulo “Poten-

ziamento della lingua Italiana I” (Classi prime); 

 

Art. 2 

 

di individuare la prof.ssa Romano Nicolina nata a Caserta  il 28/07/1971 C.F. 

RMNNLN71L68B963W collocatasi alla posizione 1 con punti 28 della graduatoria,  

quale destinataria dell’incarico di TUTOR per la realizzazione del modulo “Poten-

ziamento della lingua Italiana I” (Classi seconde); 

 

Art. 3 

 

di individuare la prof.ssa Giuliano Nicoletta nata a Napoli il 27/11/1969 C.F. 

GLNNLT69S67F839H collocatasi alla posizione 1 con punti 27 della graduatoria,  

quale destinataria dell’incarico di TUTOR per la realizzazione del modulo “Poten-

ziamento della lingua Italiana II” (Classi prime); 

 

Art. 4 

 

di individuare la prof.ssa Magliulo Immacolata Maria nata a Frignano il 

03/04/1969 C.F. MGLMCL69D43D799S collocatasi alla posizione 1 con punti 33 

della graduatoria,  quale destinataria dell’incarico di TUTOR per la realizzazione 

del modulo “Potenziamento della lingua Italiana II” (Classi seconde); 

 

Art. 5 

 

di individuare la prof.ssa de Angelis Angelica nata a Napoli il 08/05/1973 C.F. 

DNGNLC73E48F839Y collocatasi alla posizione 1 con punti 34 della graduatoria,  

quale destinataria dell’incarico di TUTOR per la realizzazione del modulo “English 

is served I” (Classi prime); 

Art. 6 

 

di individuare la prof.ssa Volpe Teresa nata a Napoli il 19/06/1972 C.F. 

VLPTRS72H59F839X collocatasi alla posizione 1 con punti 39 della graduatoria,  

quale destinataria dell’incarico di TUTOR per la realizzazione del modulo “English 

is served I” (Classi seconde); 

 



 

 

Art. 7 

 

di individuare la prof.ssa Sepe Valentina nata a Napoli il 14/09/1982 C.F. SPE-

VNT82P54F839A collocatasi alla posizione 1 con punti 31 della graduatoria,  qua-

le destinataria dell’incarico di TUTOR per la realizzazione del modulo “English is 

served II” (Classi prime); 

Art. 8 

 

di individuare il prof. Andreozzi Ciro nato a Aversa il 13/03/1961 C.F. 

NDRCRI61C13A512T collocatosi alla posizione 1 con punti 38 della graduatoria,  

quale destinatario dell’incarico di TUTOR per la realizzazione del modulo “English 

is served II” (Classi seconde); 

Art. 9 

 

di individuare il prof. Laudato Bernardo nato a San Felice a Cancello 

11/10/1974 C.F. LDTBNR74R11H834X collocatosi alla posizione 1 con punti 11 

della graduatoria,  quale destinatario dell’incarico di TUTOR per la realizzazione 

del modulo “Le français est servi! I “(Classi prime); 

 

Art. 10 

 

di individuare la prof.ssa Sampiero Erasmina nata a Pontecorvo il 09/07/1966 

C.F. SMPRMN66L49G838Q collocatasi alla posizione 1 con punti 21 della gradua-

toria,  quale destinataria dell’incarico di TUTOR per la realizzazione del modulo 

“Le français est servi! I “(Classi seconde); 

 

Art. 11 

 

di individuare la prof.ssa Verolla Teresa nata a Teverola il 10/09/1967 C.F. 

VRLTRS67P50L155G collocatasi alla posizione 1 con punti 21 della graduatoria,  

quale destinataria dell’incarico di TUTOR per la realizzazione del modulo “Le fra-

nçais est servi! II “(Classi prime); 

Art. 12 

 

di individuare il prof. Quaranta Vincenzo nato a Pagani il 09/09/1976 C.F. 

QRNVCN76P09G230O collocatosi alla posizione 1 con punti 5 della graduatoria,  

quale destinatario dell’incarico di TUTOR per la realizzazione del modulo “Le fra-

nçais est servi! II “(Classi seconde); 

Art. 13 

 

di individuare il prof. Barberi Carmelo nato in Belgio il 23/01/1982C.F. 

BRBCML82A23Z103H collocatosi alla posizione 1 con punti 17 della graduatoria,  



 

 

quale destinatario dell’incarico di TUTOR per la realizzazione del modulo “Mate-

matica in cucina, in sala, in albergo” (Classi prime); 

 

Art. 14 

 

di individuare il prof. Russo Nunzio nato a Aversa il 09/04/1965 C.F. 

RSSNNZ65D09A512H collocatosi alla posizione 1 con punti 29 della graduatoria,  

quale destinatario dell’incarico di TUTOR per la realizzazione del modulo “Mate-

matica in cucina, in sala, in albergo” (Classi seconde); 

 

Art. 15 

 

di individuare il prof. Lettera Vincenzo nato a Napoli il 06/05/1973 C.F. 

LTTVCN73E06F839M collocatosi alla posizione 1 con punti 35 della graduatoria,  

quale destinatario dell’incarico di TUTOR per la realizzazione del modulo “Sport e 

movimento”; 

Art. 16 

 

di individuare il prof. Lucariello Antonio nato a Napoli il 23/07/1964 C.F. 

LCRNTN64L23F839E collocatosi alla posizione 1 con punti 23 della graduatoria,  

quale destinatario dell’incarico di TUTOR per la realizzazione del modulo “Cyber-

bullismo”; 

Art. 17 

 

di individuare il prof. Dongiacomo Francesco nato a Napoli il 09/09/1971 C.F. 

DNGFNC71P09F839W collocatosi alla posizione 1 con punti 36 della graduatoria,  

quale destinatario dell’incarico di TUTOR per la realizzazione del modulo “Diritti e 

responsabilità in internet”; 

Art. 18 

 

di individuare il prof. Pugliese Felice nato a Giugliano in Campania il 

12/07/1955 C.F. PGLFLC55L12E054T collocatosi alla posizione 1 con punti 14 

della graduatoria,  quale destinatario dell’incarico di TUTOR per la realizzazione 

del modulo “Competenze imprenditoriale”; 

 

 

Art. 19 

 

di notificare, ai candidati, l’avvenuta individuazione di cui all’art. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 e 18 del presente decreto; 

 

 

 



 

 

Art. 20 

 

di dare mandato al Direttore dei servizi generali ed amministrativo di 

predisporre i contratti; 

 

Art. 21 

 

di impegnare l’importo complessivo di euro 16.200,00 (sedicimiladuecen-

toeuro/zerocentesimi) per il pagamento del compenso e delle relative ritenute 

previdenziali ed assistenziali ed erariali sia a carico del dipendente sia a carico 

dell’istituto sull’aggregazione – P – Progetti  Voce 02  Progetti in ambito "umani-

stico e sociale" - Sottovoce 08 “Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-112 Progetti 

di Apprendimento e Socialità” del programma annuale; 

 

Art. 22 

 

di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istituto, 

nell’albo pretorio e, a norma dell’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n.33 del 

14 marzo 2013, nella sottosezione “consulenti e collaboratori” della sezione 

“amministrazione trasparente” del sito web dell’istituzione scolastica raggiungibi-

le all’indirizzo https://www.rainulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-

trasparente/consulenti-e-collaboratori; 

 

 

Art. 23 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per 

opposizione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 

giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oltre gli ordinari rimedi giurisdi-

zionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena co-

noscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni). 

Aversa 26/07/2021 

 
 Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Nicola Buonocore) 
 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi 

del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 
179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 
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