
 

 
 

 

 

  

 

 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

Progetto   

Codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-292 “Competenze connesse dall’io al noi: scopriamo il 

territorio”   

Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-501 “ Competenze connesse per crescere e migliorare” 

 
 
 
 

                     Statte, 09/11/2018 
 

 
                                                                                                                                                           All'albo dell'Istituto 

                                                                                                                                                 Al sito web dell'Istituto 

 

OGGETTO: Competenze e ambienti di apprendimento 2014-2020. Avviso AOODGEFID/ prot. n. 1953 del 

21/02/2017,“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressività corporea)”, Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana- lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi ecc.”. Autorizzazione progetto codici “10.2.1A-FSEPON-PU-2017-292” CUP 

E72H18000130005 - “10.2.2A-FSEPON-PU-2017-501” CUP E72H18000120005 nota MIUR AOODGEFID/204 del 

13.07.2017.  Pubblicazione graduatoria provvisoria esperti e tutor di cui all’ Avviso interno selezione Esperto (esclusi 

quelli di lingua straniera per i quali si richiede esperto madrelingua)  e Tutor prot. 13496 del 15/10/2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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 ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO l’Avviso Competenze e ambienti di apprendimento 2014-2020 prot. AOODGEFID n. 1953 del 
21/02/2017,“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea)”, Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana- lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi ecc.”. Competenze di base articolato come di seguito indicato: 
 

10.2.1A – Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia  

Totale Progetto “Competenze 
connesse dall’io al noi: scopriamo il 
territorio” 

€ 10.164,00 

10.2.2A – Competenze di base Totale Progetto “Competenze 
connesse per crescere e migliorare” 

€ 40.656,00 

 TOTALE PIANO € 50.820,00 

 
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 50 del 20/03/2017; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 102 del 30/03/2017; 
VISTA la lettera prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale- Ufficio IV – che ha 
autorizzato l’avvio delle attività ; 
VISTI i decreti di assunzione in bilancio prot. 5370 e 5371 del 23/04/2018 con il quale è stato acquisito il Progetto nel 
Programma annuale E.F. 2018; 
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto a cui 
affidare l’incarico di Esperto e Tutor; 

VISTI i criteri per la selezione delle risorse umane deliberati dal Collegio dei Docenti, verbale n. 2 delibera  n. 12 del 
14/09/2018; 
VISTI i criteri per la selezione delle risorse umane deliberati dal Consiglio di Istituto, verbale n. 13 delibera  n. 186 del 
26/09/2018; 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. e il Manuale di gestione ; 

CONSIDERATO che il Piano è così articolato: 

Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-501 “ Competenze connesse per crescere e migliorare” 

 

MODULO TITOLO DESTINATARI 

Lingua madre Competenze connesse in lingua 
madre 1 (primaria) 

20 allievi (primaria primo 
ciclo)  
 

Lingua madre Competenze connesse in lingua 
madre 2 (primaria) 

20 allievi (primaria primo 
ciclo) 
 

 
Lingua madre 

 
Competenze connesse in lingua 
madre 2 (secondaria) 

 
20 allievi secondaria inferiore 
(primo ciclo) 



 

 
 

Matematica Competenze connesse in 
matematica 1 (primaria) 

20 allievi (primaria primo 
ciclo) 
 

Matematica Competenze connesse in 
matematica 2 (secondaria) 

20 allievi secondaria inferiore 
(primo ciclo) 
 

Lingua straniera Competenze connesse in lingua 
inglese (secondaria) 

20 allievi secondaria inferiore 
(primo ciclo) 
 

Lingua straniera Competenze connesse in lingua 
francese (secondaria) 

20 allievi secondaria inferiore 
(primo ciclo) 
 

Lingua inglese per gli allievi delle 
scuole primarie  

Competenze connesse in lingua 
inglese (primaria) 

20 allievi (primaria primo 
ciclo) 

 

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-292 “Competenze connesse dall’io al noi: scopriamo il territorio”   

MODULO TITOLO DESTINATARI 

Pluri-attività (attività educative 
propedeutiche di pregrafismo e di 
precalcolo, multiculturalità, 
esplorazione dell’ambiente ecc.) 

Competenze connesse nel mondo 
dell’infanzia 1  

20 allievi  (scuola dell’infanzia) 
4 – 5 anni  
 

Pluri-attività (attività educative 
propedeutiche di pregrafismo e di 
precalcolo, multiculturalità, 
esplorazione dell’ambiente ecc.) 

Competenze connesse nel mondo 
dell’infanzia 2 

20 allievi (scuola dell’infanzia)  
4 – 5 anni  
 

 
VISTA la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto a cui affidare l’incarico di n. 1 esperto, per ogni 
modulo previsto (esclusi quelli di lingua straniera per i quali si richiede esperto madrelingua),   e di n. 1 Tutor, per 
ogni modulo previsto, prot. n. 13496 del 15/10/2018; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n.  14593 del 07/11/2018 di nomina della Commissione per la valutazione delle 
domande pervenute relativamente all’Avviso suddetto;  
VISTO il verbale n. 02 del 09/11/2018 e la graduatoria formulata; 

 

DISPONE 

 
 
La pubblicazione, in data odierna, all’albo dell’Istituto sul sito web www.scuolastatte.gov.it, nella sezione Pubblicità 
Legale, delle graduatorie provvisorie relative alla selezione di n. 1 Esperto per ogni modulo previsto, esclusi quelli di 
lingua straniera per i quali si richiede esperto madrelingua, e per n. 1 incarico di Tutor, per ogni modulo previsto,  

per l’attuazione dei progetti “Competenze connesse dall’io al noi: scopriamo il territorio” Codice “10.2.1A-FSEPON-
PU-2017-292” e “Competenze connesse per crescere e migliorare” Codice “10.2.2A-FSEPON-PU-2017-501”.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scuolastatte.gov.it/


 

 
GRADUATORIA  PROVVISORIA ESPERTI Scuola Primaria e Secondaria 

Progetto Operativo Nazionale 2014-2020  

Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-501 “ Competenze connesse per crescere e migliorare” 

Modulo “Competenze connesse in lingua madre 1 (Primaria)” – Plesso Giovanni XXIII 
 

Posizi

o ne 

Nominati

vo  

Titoli di studio Titoli professionali Pun

ti 
Laurea 

specialisti

ca o 

magistrale 

coerente 

con il 

modulo 

richiesto.  

Voto: da 

105 a 

110/L 

(Punti 10) 

 

 

Laurea 

specialisti

ca o 

magistrale  

Voto: da 

90 a 104 

(Punti 8) 

Laurea 

specialisti

ca o 

magistrale  

Voto: da 

66 a 89 

(Punti 6) 

 

 

Diploma di 

Sc. 

Secondaria di 

II grado e 

specializzazio

ne o 

insegnament

o della 

materia 

coerente con 

il modulo 

richiesto 

(Punti 5) 

 

N.B. Il punteggio è 

attribuito per un solo titolo 

e non è cumulabile con 

quello già eventualmente 

attribuito per la laurea 

specialistica e magistrale 

Esperienz

e 

documen

ta te di 

incarichi 

come 

esperto 

nei PON-

FSE, 

coerente 

con il 

modulo 

richiesto 

(punti 5 

per ogni 

esperienz

a, fino a 

un 

massimo 

di 30) 

Esperienze 

documenta

te nei PON 

(nel ruolo 

di esperto, 

valutatore, 

facilitatore/ 

coordinator

e, GOP) 

 (punti 5 

per ogni 

esperienza, 

fino a un 

massimo di 

30) 

Competen

ze 

informatic

he 

comprovat

e con 

certificazio

ni  

(punti 5, 

per ogni 

esperienza

, fino ad un 

massimo di 

30)  

1 FUMAROL

A 

Gianluca 

10    30 30  70 

2 LEPRARO  

Sabrina 

10    20 30 5 65 

3 PARISE  

Rosa 

10       10 

 
 

 

GRADUATORIA  PROVVISORIA ESPERTI Scuola Primaria e Secondaria 

Progetto Operativo Nazionale 2014-2020  

Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-501 “ Competenze connesse per crescere e migliorare” 

 

Modulo “Competenze connesse in lingua madre 2 (Primaria)” – Plesso Borsellino 

 

 



 

 
Posizi

o ne 

Nominati

vo  

Titoli di studio Titoli professionali Pun

ti 

 

Laurea 

specialistic

a o 

magistrale 

coerente 

con il 

modulo 

richiesto.  

Voto: da 

105 a 

110/L 

(Punti 10) 

 

 

Laurea 

specialisti

ca o 

magistrale  

Voto: da 

90 a 104 

(Punti 8) 

Laurea 

specialisti

ca o 

magistrale  

Voto: da 

66 a 89 

(Punti 6) 

 

 

Diploma di 

Sc. 

Secondaria di 

II grado e 

specializzazio

ne o 

insegnament

o della 

materia 

coerente con 

il modulo 

richiesto 

(Punti 5) 

 

N.B. Il punteggio è 

attribuito per un solo titolo 

e non è cumulabile con 

quello già eventualmente 

attribuito per la laurea 

specialistica e magistrale 

Esperienz

e 

documen

ta te di 

incarichi 

come 

esperto 

nei PON-

FSE, 

coerente 

con il 

modulo 

richiesto 

(punti 5 

per ogni 

esperienz

a, fino a 

un 

massimo 

di 30) 

Esperienze 

documenta

te nei PON 

(nel ruolo 

di esperto, 

valutatore, 

facilitatore/ 

coordinator

e, GOP) 

 (punti 5 

per ogni 

esperienza, 

fino a un 

massimo di 

30) 

Competen

ze 

informatic

he 

comprovat

e con 

certificazio

ni  

(punti 5, 

per ogni 

esperienza

, fino ad un 

massimo 

di 30)  

1 FUMAROL

A 

Gianluca 

10    30 30  70 

2 LEPRARO  

Sabrina 

10    20 30 5 65 

3 CARELLA  

Rosangela 

   5  15 5 25 

 
 

 

GRADUATORIA  PROVVISORIA ESPERTI Scuola Primaria e Secondaria 

Progetto Operativo Nazionale 2014-2020  

Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-501 “ Competenze connesse per crescere e migliorare” 

Modulo “Competenze connesse in lingua madre 3 (Secondaria)”- Plesso Leonardo da Vinci 

 

Posizio 

ne 

Nominativo  Titoli di studio Titoli professionali Punti 

Laurea 

specialistica 

o magistrale 

coerente 

con il 

modulo 

Laurea 

specialistica 

o magistrale  

Voto: da 90 

a 104 

Laurea 

specialistica 

o magistrale  

Voto: da 66 

a 89 

Esperienze 

documenta 

te di 

incarichi 

come 

esperto nei 

Esperienze 

documentate 

nei PON (nel 

ruolo di 

esperto, 

valutatore, 

Competenze 

informatiche 

comprovate 

con 

certificazioni  

(punti 5, per 



 

 
richiesto.  

Voto: da 105 

a 110/L 

(Punti 10) 

 

 

(Punti 8) (Punti 6) 

 

 

PON-FSE, 

coerente 

con il 

modulo 

richiesto 

(punti 5 per 

ogni 

esperienza, 

fino a un 

massimo di 

30) 

facilitatore/ 

coordinatore, 

GOP) 

 (punti 5 per 

ogni 

esperienza, 

fino a un 

massimo di 

30) 

ogni 

esperienza, 

fino ad un 

massimo di 

30)  

1 FUMAROLA 

Gianluca 

10   30 30  70 

2 LEPRARO  

Sabrina 

10   20 30 5 65 

3 VILLANI 

Maria 

10     10 20 

 

 

 
 
 

GRADUATORIA  PROVVISORIA ESPERTI Scuola Primaria e Secondaria 
Progetto Operativo Nazionale 2014-2020  

Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-501 “ Competenze connesse per crescere e migliorare” 

 

 
Modulo “Competenze connesse in matematica 1 (Primaria)” – Plesso Borsellino 

 

Per questo modulo non è pervenuta nessuna domanda pertanto sarà emanato un nuovo bando. 

 
 
 
 

 
 
 
 

GRADUATORIA  PROVVISORIA ESPERTI Scuola Primaria e Secondaria 
Progetto Operativo Nazionale 2014-2020  

Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-501 “ Competenze connesse per crescere e migliorare” 

 

Modulo “Competenze connesse in matematica 2 (Secondaria)” – Plesso L. da Vinci 
 
 

Posizio Nominativo  Titoli di studio Titoli professionali Punti 



 

 
ne Laurea 

specialistica 

o magistrale 

coerente 

con il 

modulo 

richiesto.  

Voto: da 

105 a 110/L 

(Punti 10) 

 

 

Laurea 

specialistica 

o magistrale  

Voto: da 90 

a 104 

(Punti 8) 

Laurea 

specialistica 

o magistrale  

Voto: da 66 

a 89 

(Punti 6) 

 

 

Esperienze 

documenta 

te di 

incarichi 

come 

esperto nei 

PON-FSE, 

coerente 

con il 

modulo 

richiesto 

(punti 5 per 

ogni 

esperienza, 

fino a un 

massimo di 

30) 

Esperienze 

documentate 

nei PON (nel 

ruolo di 

esperto, 

valutatore, 

facilitatore/ 

coordinatore, 

GOP) 

 (punti 5 per 

ogni 

esperienza, 

fino a un 

massimo di 

30) 

Competenze 

informatiche 

comprovate 

con 

certificazioni  

(punti 5, per 

ogni 

esperienza, 

fino ad un 

massimo di 

30)  

1 D’ANDRIA  

Valentina 

10   10 5 5 30 

 

 
 
 

 
GRADUATORIA  PROVVISORIA ESPERTI Scuola dell’Infanzia 

Progetto Operativo Nazionale 2014-2020  
10.2.1A-FSEPON-PU-2017-292 “Competenze connesse dall’io al noi: scopriamo il territorio”  

 
 

Modulo “Competenze connesse nel mondo dell’Infanzia 1” – Plesso Madre Teresa 
 
 

Posizi

o ne 

Nominati

vo  

Titoli di studio Titoli professionali Pun

ti 
Laurea 

specialisti

ca o 

magistrale 

coerente 

con il 

modulo 

richiesto.  

Voto: da 

105 a 

110/L 

(Punti 10) 

 

 

Laurea 

specialisti

ca o 

magistrale  

Voto: da 

90 a 104 

(Punti 8) 

Laurea 

specialisti

ca o 

magistrale  

Voto: da 

66 a 89 

(Punti 6) 

 

 

Diploma di 

Sc. 

Secondaria di 

II grado e 

specializzazio

ne o 

insegnament

o della 

materia 

coerente con 

il modulo 

richiesto 

(Punti 5) 

 

N.B. Il punteggio è 

attribuito per un solo titolo 

e non è cumulabile con 

quello già eventualmente 

attribuito per la laurea 

Esperienz

e 

documen

ta te di 

incarichi 

come 

esperto 

nei PON-

FSE, 

coerente 

con il 

modulo 

richiesto 

(punti 5 

per ogni 

esperienz

a, fino a 

un 

massimo 

Esperienze 

documenta

te nei PON 

(nel ruolo 

di esperto, 

valutatore, 

facilitatore/ 

coordinator

e, GOP) 

 (punti 5 

per ogni 

esperienza, 

fino a un 

massimo di 

30) 

Competen

ze 

informatic

he 

comprovat

e con 

certificazio

ni  

(punti 5, 

per ogni 

esperienza

, fino ad un 

massimo di 

30)  



 

 
specialistica e magistrale di 30) 

1 COLUCCI 

Francesca 

10      5 15 * 

2 ROSATO 

Caterina 

   5   10 15 * 

*A parità di punteggio precede il candidato più giovane 
 

 
 

 
 

GRADUATORIA  PROVVISORIA ESPERTI Scuola dell’Infanzia 
Progetto Operativo Nazionale 2014-2020  

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-292 “Competenze connesse dall’io al noi: scopriamo il territorio”  
 
 

Modulo “Competenze connesse nel mondo dell’Infanzia 2” – Plesso Girotondo 
 
 

Posizi

o ne 

Nominati

vo  

Titoli di studio Titoli professionali Pun

ti 
Laurea 

specialisti

ca o 

magistrale 

coerente 

con il 

modulo 

richiesto.  

Voto: da 

105 a 

110/L 

(Punti 10) 

 

 

Laurea 

specialisti

ca o 

magistrale  

Voto: da 

90 a 104 

(Punti 8) 

Laurea 

specialisti

ca o 

magistrale  

Voto: da 

66 a 89 

(Punti 6) 

 

 

Diploma di 

Sc. 

Secondaria di 

II grado e 

specializzazio

ne o 

insegnament

o della 

materia 

coerente con 

il modulo 

richiesto 

(Punti 5) 

 

N.B. Il punteggio è 

attribuito per un solo titolo 

e non è cumulabile con 

quello già eventualmente 

attribuito per la laurea 

specialistica e magistrale 

Esperienz

e 

documen

ta te di 

incarichi 

come 

esperto 

nei PON-

FSE, 

coerente 

con il 

modulo 

richiesto 

(punti 5 

per ogni 

esperienz

a, fino a 

un 

massimo 

di 30) 

Esperienze 

documenta

te nei PON 

(nel ruolo 

di esperto, 

valutatore, 

facilitatore/ 

coordinator

e, GOP) 

 (punti 5 

per ogni 

esperienza, 

fino a un 

massimo di 

30) 

Competen

ze 

informatic

he 

comprovat

e con 

certificazio

ni  

(punti 5, 

per ogni 

esperienza

, fino ad un 

massimo di 

30)  

1 LATO 

Simona 

10     5 5 20 

2 ROSATO 

Caterina 

   5   10 15 

 

 

 
 
 



 

 

GRADUATORIA  PROVVISORIA TUTOR Scuola Primaria e Secondaria 
Progetto Operativo Nazionale 2014-2020  

Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-501 “ Competenze connesse per crescere e migliorare” 
 
 

Modulo “Competenze connesse in lingua madre 1 (Primaria)” – Plesso Giovanni XXIII 
 

                        

Posizio 
ne 

Nominativo  Laurea 
specialistica o 
magistrale 
(vecchio 
ordinamento)  
 
(Punti 10) 

Laurea 
Triennale  
(Punti 8) 

Diploma 
scuola 
secondaria 
di II grado 
(Punti 5) 

Esperienze 
documentate 
come 
tutoraggio nei 
PON 
(punti 5 per 
ogni 
esperienza, 
fino a un 
massimo di 
30) 

Esperienze 
documentate 
nei PON (nel 
ruolo di 
esperto, 
valutatore, 
facilitatore, 
GOP) 
(punti 5 per 
ogni 
esperienza, 
fino a un 
massimo di 
30) 

Competenze 
informatiche 
comprovate 
con 
certificazioni  
(punti 5, max 
1 titolo 
valutabile) 

Punti 

1 LANZA 
Sabrina 

 8  15  5 28 

2 FERRULLI 
Rita 

10    5  15 

3 SERGI  
Maria 
Teresa 

  5   5 10 

                 

 
GRADUATORIA  PROVVISORIA TUTOR Scuola Primaria e Secondaria 

Progetto Operativo Nazionale 2014-2020  
Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-501 “ Competenze connesse per crescere e migliorare” 

 
Modulo “Competenze connesse in lingua madre 2 (Primaria)” – Plesso Borsellino 

 

Posizio 
ne 

Nominativo  Laurea 
specialistica o 
magistrale 
(vecchio 
ordinamento)  
 
(Punti 10) 

Laurea 
Triennale  
(Punti 8) 

Diploma 
scuola 
secondaria 
di II grado 
(Punti 5) 

Esperienze 
documentate 
come 
tutoraggio nei 
PON 
(punti 5 per 
ogni 
esperienza, 
fino a un 
massimo di 
30) 

Esperienze 
documentate 
nei PON (nel 
ruolo di 
esperto, 
valutatore, 
facilitatore, 
GOP) 
(punti 5 per 
ogni 
esperienza, 
fino a un 
massimo di 
30) 

Competenze 
informatiche 
comprovate 
con 
certificazioni  
(punti 5, max 
1 titolo 
valutabile) 

Punti 

1 LANZA 
Sabrina 

 8  15  5 28 

2 RESSA 
Giovanna 

10   15   25 

3 FERRULLI 10    5  15 



 

 
Rita 

4 PANETTIERI 
Maria 

  5  5  10 

 
 

GRADUATORIA  PROVVISORIA TUTOR Scuola Primaria e Secondaria 
Progetto Operativo Nazionale 2014-2020  

Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-501 “ Competenze connesse per crescere e migliorare” 
 
 

Modulo “Competenze connesse in lingua madre 3 (Secondaria)” – Plesso L. da Vinci 
 

Posizio 
ne 

Nominativo  Laurea 
specialistica o 
magistrale 
(vecchio 
ordinamento)  
 
(Punti 10) 

Laurea 
Triennale  
(Punti 8) 

Diploma 
scuola 
secondaria 
di II grado 
(Punti 5) 

Esperienze 
documentate 
come 
tutoraggio nei 
PON 
(punti 5 per 
ogni 
esperienza, 
fino a un 
massimo di 
30) 

Esperienze 
documentate 
nei PON (nel 
ruolo di 
esperto, 
valutatore, 
facilitatore, 
GOP) 
(punti 5 per 
ogni 
esperienza, 
fino a un 
massimo di 
30) 

Competenze 
informatiche 
comprovate 
con 
certificazioni  
(punti 5, max 
1 titolo 
valutabile) 

Punti 

1 CONVERTINO 
Simona 

10    5 5 20 

 
 

GRADUATORIA  PROVVISORIA TUTOR Scuola Primaria e Secondaria 
Progetto Operativo Nazionale 2014-2020  

Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-501 “ Competenze connesse per crescere e migliorare” 
 

Modulo “Competenze connesse in matematica 1 (Primaria)” – Plesso Borsellino 
 

Posizio 
ne 

Nominativo  Laurea 
specialistica o 
magistrale 
(vecchio 
ordinamento)  
 
(Punti 10) 

Laurea 
Triennale  
(Punti 8) 

Diploma 
scuola 
secondaria 
di II grado 
(Punti 5) 

Esperienze 
documentate 
come 
tutoraggio nei 
PON 
(punti 5 per 
ogni 
esperienza, 
fino a un 
massimo di 
30) 

Esperienze 
documentate 
nei PON (nel 
ruolo di 
esperto, 
valutatore, 
facilitatore, 
GOP) 
(punti 5 per 
ogni 
esperienza, 
fino a un 
massimo di 
30) 

Competenze 
informatiche 
comprovate 
con 
certificazioni  
(punti 5, max 
1 titolo 
valutabile) 

Punti 

1 PERRONE 
Maria 
Carmela 

  5 20  5 30 

2 LANZA 
Sabrina 

 8  15  5 28 

3 FERRULLI 
Rita 

10    5  15 



 

 
4 PANETTIERI 

Maria 
  5  5  10 

 
 

GRADUATORIA  PROVVISORIA TUTOR Scuola Primaria e Secondaria 
Progetto Operativo Nazionale 2014-2020  

Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-501 “ Competenze connesse per crescere e migliorare” 
 
 

Modulo “Competenze connesse in matematica 2 (Secondaria)” – Plesso L. da Vinci 
 

Posizio 
ne 

Nominativo  Laurea 
specialistica o 
magistrale 
(vecchio 
ordinamento)  
 
(Punti 10) 

Laurea 
Triennale  
(Punti 8) 

Diploma 
scuola 
secondaria 
di II grado 
(Punti 5) 

Esperienze 
documentate 
come 
tutoraggio nei 
PON 
(punti 5 per 
ogni 
esperienza, 
fino a un 
massimo di 
30) 

Esperienze 
documentate 
nei PON (nel 
ruolo di 
esperto, 
valutatore, 
facilitatore, 
GOP) 
(punti 5 per 
ogni 
esperienza, 
fino a un 
massimo di 
30) 

Competenze 
informatiche 
comprovate 
con 
certificazioni  
(punti 5, max 
1 titolo 
valutabile) 

Punti 

1 CIONI 
Alberto 

10     5 15 

 

 
GRADUATORIA  PROVVISORIA TUTOR Scuola Primaria e Secondaria 

Progetto Operativo Nazionale 2014-2020  
Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-501 “ Competenze connesse per crescere e migliorare” 

 
Modulo “Competenze connesse in lingua Inglese (Secondaria)” – Plesso L. da Vinci 

 
 

Posizio 
ne 

Nominativo  Laurea 
specialistica o 
magistrale 
(vecchio 
ordinamento)  
 
(Punti 10) 

Laurea 
Triennale  
(Punti 8) 

Diploma 
scuola 
secondaria 
di II grado 
(Punti 5) 

Esperienze 
documentate 
come 
tutoraggio nei 
PON 
(punti 5 per 
ogni 
esperienza, 
fino a un 
massimo di 
30) 

Esperienze 
documentate 
nei PON (nel 
ruolo di 
esperto, 
valutatore, 
facilitatore, 
GOP) 
(punti 5 per 
ogni 
esperienza, 
fino a un 
massimo di 
30) 

Competenze 
informatiche 
comprovate 
con 
certificazioni  
(punti 5, max 
1 titolo 
valutabile) 

Punti 

1 VILLANI 
Maria 

10     5 15 

2 CAPUTO 
Maria 
Carmela 

10      10 

 

 



 

 

 
GRADUATORIA  PROVVISORIA TUTOR Scuola Primaria e Secondaria 

Progetto Operativo Nazionale 2014-2020  
Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-501 “ Competenze connesse per crescere e migliorare” 

 
Modulo “Competenze connesse in lingua Inglese (Primaria)” – Plesso Giovanni XXIII 

 

Posizio 
ne 

Nominativo  Laurea 
specialistica o 
magistrale 
(vecchio 
ordinamento)  
 
(Punti 10) 

Laurea 
Triennale  
(Punti 8) 

Diploma 
scuola 
secondaria 
di II grado 
(Punti 5) 

Esperienze 
documentate 
come 
tutoraggio nei 
PON 
(punti 5 per 
ogni 
esperienza, 
fino a un 
massimo di 
30) 

Esperienze 
documentate 
nei PON (nel 
ruolo di 
esperto, 
valutatore, 
facilitatore, 
GOP) 
(punti 5 per 
ogni 
esperienza, 
fino a un 
massimo di 
30) 

Competenze 
informatiche 
comprovate 
con 
certificazioni  
(punti 5, max 
1 titolo 
valutabile) 

Punti 

1 LANZA 
Sabrina 

 8  15  5 28 

2 BIANCHI 
Beatrice 

10   5  5 20 

3 FORTUNATO 
Angela 

10     5 15 

 
 

GRADUATORIA  PROVVISORIA TUTOR Scuola Primaria e Secondaria 
Progetto Operativo Nazionale 2014-2020  

Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-501 “ Competenze connesse per crescere e migliorare” 
 
 

Modulo “Competenze connesse in lingua Francese (Secondaria)” – Plesso L. da Vinci 

 
 

Posizio 
ne 

Nominativo  Laurea 
specialistica o 
magistrale 
(vecchio 
ordinamento)  
 
(Punti 10) 

Laurea 
Triennale  
(Punti 8) 

Diploma 
scuola 
secondaria 
di II grado 
(Punti 5) 

Esperienze 
documentate 
come 
tutoraggio nei 
PON 
(punti 5 per 
ogni 
esperienza, 
fino a un 
massimo di 
30) 

Esperienze 
documentate 
nei PON (nel 
ruolo di 
esperto, 
valutatore, 
facilitatore, 
GOP) 
(punti 5 per 
ogni 
esperienza, 
fino a un 
massimo di 
30) 

Competenze 
informatiche 
comprovate 
con 
certificazioni  
(punti 5, max 
1 titolo 
valutabile) 

Punti 

1 CAPUTO 
Stefania 

10   15 30 5 60 

2 SIMEONE 
Valentina 

10     5 15 

 

 



 

 

 
GRADUATORIA  PROVVISORIA TUTOR Scuola dell’Infanzia 

Progetto Operativo Nazionale 2014-2020  
10.2.1A-FSEPON-PU-2017-292 “Competenze connesse dall’io al noi: scopriamo il territorio”  

 
 

Modulo “Competenze connesse nel mondo dell’Infanzia 1” – Plesso Madre Teresa 
 

Posizio 
ne 

Nominativo  Laurea 
specialistica o 
magistrale 
(vecchio 
ordinamento)  
 
(Punti 10) 

Laurea 
Triennale  
(Punti 8) 

Diploma 
scuola 
secondaria 
di II grado 
(Punti 5) 

Esperienze 
documentate 
come 
tutoraggio nei 
PON 
(punti 5 per 
ogni 
esperienza, 
fino a un 
massimo di 
30) 

Esperienze 
documentate 
nei PON (nel 
ruolo di 
esperto, 
valutatore, 
facilitatore, 
GOP) 
(punti 5 per 
ogni 
esperienza, 
fino a un 
massimo di 
30) 

Competenze 
informatiche 
comprovate 
con 
certificazioni  
(punti 5, max 
1 titolo 
valutabile) 

Punti 

1 LANZA 
Sabrina 

 8  15  5 28 

2 PACELLA 
Danila 

  5 10  5 20 

              

GRADUATORIA  PROVVISORIA TUTOR Scuola dell’Infanzia 
Progetto Operativo Nazionale 2014-2020  

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-292 “Competenze connesse dall’io al noi: scopriamo il territorio”  
 

 

Modulo “Competenze connesse nel mondo dell’Infanzia 2” – Plesso Girotondo 
 

Posizio 
ne 

Nominativo  Laurea 
specialistica o 
magistrale 
(vecchio 
ordinamento)  
 
(Punti 10) 

Laurea 
Triennale  
(Punti 8) 

Diploma 
scuola 
secondaria 
di II grado 
(Punti 5) 

Esperienze 
documentate 
come 
tutoraggio nei 
PON 
(punti 5 per 
ogni 
esperienza, 
fino a un 
massimo di 
30) 

Esperienze 
documentate 
nei PON (nel 
ruolo di 
esperto, 
valutatore, 
facilitatore, 
GOP) 
(punti 5 per 
ogni 
esperienza, 
fino a un 
massimo di 
30) 

Competenze 
informatiche 
comprovate 
con 
certificazioni  
(punti 5, max 
1 titolo 
valutabile) 

Punti 

1 LANZA 
Sabrina 

 8  15  5 28 

2 PACELLA 
Danila 

  5 10  5 20 

 
Avverso le presenti graduatorie, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive modificazioni, 
è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. 
Trascorso tale termine, ed esaminati eventuali ricorsi, l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con 
ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.          



 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Patrizia NESI 
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