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                                                                                                                                         Agli ATTI PON 

P.O.N. “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero  

logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza  

digitale”,  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 –  

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28250  del 30/10/2018 

Codice Progetto  10.2.2A-FSEPON-PU-2018-598 

CUP: H88H19000160007 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR INTERNI 
 

 Per la figura relativa al  modulo del progetto “CRE@TTIVAMENTE DIGITALI ” sono pervenute le sottoelencate candidature: 

TUTOR  COVIELLO Angela 
Titoli di studio 

• Diploma di scuola Superiore  

               oppure 

• Laurea vecchio ordinamento 
5 

• Laurea triennale e biennio di specializzazione (3+2) 

• Corso di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca, altro corso di laurea (p. 2per ogni corso) 1 
• Iscrizione Albo professionali, Abilitazione all’insegnamento e/o alle Professioni (p. 1) 

Attività professionale  
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• Esperienza di docenza a tempo Indeterminato (p. 0.20 per ogni anno) 19 
• Esperienza inattività di Facilitatore e/0 Referente per la Valutazione di piani PON-FSE  (p. 2 per ogni anno) 

• Esperienza di docenza o tutoraggio in corsi P.O.N. (p. 3 per ogni corso) 

Titoli didattici culturali 

/ 
•  Partecipazione  a  corsi  di  formazione/aggiornamento  inerenti  strettamente  il  settore  di pertinenza della durata di almeno 15 ore (p. 

2 per ogni titolo) 

• Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (p. 1 per ogni pubblicazione) 

Competenze informatiche 
5 • Conseguimento ECDL o superiore 

• Partecipazione documentata a corsi di informatica della durata di almeno 20 ore 

TOTALE 30 

Verificata la veridicità delle dichiarazioni della candidata, valutati i titoli indicati, si individua quale TUTOR  per il modulo “CRE@TTIVAMENTE DIGITALI ”, l’ins. COVIELLO 

Angela. 

Per la figura relativa al  modulo del progetto“ DIGITAL MAKERS ”, sono pervenute le sottoelencate candidature: 

Verificata la veridicità delle dichiarazioni della candidata, valutati i titoli indicati, si individua quale TUTOR  per il modulo “ DIGITAL MAKERS ”, l’ins.  SANTARSIERO Maria 

Teresa 
 

 

TUTOR  
SANTARSIERO Maria Teresa 

Titoli di studio 

• Diploma di scuola Superiore  

               oppure 

• Laurea vecchio ordinamento 
5 

• Laurea triennale e biennio di specializzazione (3+2) 

• Corso di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca, altro corso di laurea (p. 2per ogni corso) 8 
• Iscrizione Albo professionali, Abilitazione all’insegnamento e/o alle Professioni (p. 1) 

Attività professionale 
 

24 
• Esperienza di docenza a tempo Indeterminato (p. 0.20 per ogni anno) 

• Esperienza inattività di Facilitatore e/0 Referente per la Valutazione di piani PON-FSE  (p. 2 per ogni anno) 

• Esperienza di docenza o tutoraggio in corsi P.O.N. (p. 3 per ogni corso) 

Titoli didattici culturali  

8 

 

•  Partecipazione  a  corsi  di  formazione/aggiornamento  inerenti  strettamente  il  settore  di pertinenza della durata di almeno 15 ore (p. 

2 per ogni titolo) 

• Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (p. 1 per ogni pubblicazione) 

Competenze informatiche 3 

 
• Conseguimento ECDL o superiore 

• Partecipazione documentata a corsi di informatica della durata di almeno 20 ore 

TOTALE 48 
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Per la figura relativa al  modulo del progetto “NELL’“ATELIER CREATIVO” UNA SCUOLA IN 3D E A 360°!”, sono pervenute le sottoelencate 

candidature: 

TUTOR  ////// 
Titoli di studio 

• Diploma di scuola Superiore  

               oppure 

• Laurea vecchio ordinamento 

/ 

• Laurea triennale e biennio di specializzazione (3+2) 

• Corso di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca, altro corso di laurea (p. 2per ogni corso) / 
• Iscrizione Albo professionali, Abilitazione all’insegnamento e/o alle Professioni (p. 1) 

Attività professionale 

/ • Esperienza di docenza a tempo Indeterminato (p. 0.20 per ogni anno) 

• Esperienza inattività di Facilitatore e/0 Referente per la Valutazione di piani PON-FSE  (p. 2 per ogni anno) 

• Esperienza di docenza o tutoraggio in corsi P.O.N. (p. 3 per ogni corso) 

Titoli didattici culturali 

/ 
•  Partecipazione  a  corsi  di  formazione/aggiornamento  inerenti  strettamente  il  settore  di pertinenza della durata di almeno 15 ore 

(p. 2 per ogni titolo) 

• Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (p. 1 per ogni pubblicazione) 

Competenze informatiche 
/ • Conseguimento ECDL o superiore 

• Partecipazione documentata a corsi di informatica della durata di almeno 20 ore 

TOTALE / 

Non si individua il  TUTOR  per il modulo “NELL’“ATELIER CREATIVO” UNA SCUOLA IN 3D E A 360°!”, a causa della mancata presentazione di candidature. 

 

 

Per la figura relativa al  modulo del progetto “EIPASS JUNIOR 4 SCHOOL “PRODURRE E COMUNICARE CON LE TIC”!”, sono pervenute le sottoelencate 

candidature: 

TUTOR  BATTISTA Chiara 
Titoli di studio 

• Diploma di scuola Superiore  

               oppure 

• Laurea vecchio ordinamento 
5 

• Laurea triennale e biennio di specializzazione (3+2) 

• Corso di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca, altro corso di laurea (p. 2per ogni corso) / 
• Iscrizione Albo professionali, Abilitazione all’insegnamento e/o alle Professioni (p. 1) 

Attività professionale 
5,6 

• Esperienza di docenza a tempo Indeterminato (p. 0.20 per ogni anno) 



L’attività oggetto del presente documento,  

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

è finanziata dal Fondo Sociale Europeo a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca. 

  

 
• Esperienza inattività di Facilitatore e/0 Referente per la Valutazione di piani PON-FSE  (p. 2 per ogni anno) 

• Esperienza di docenza o tutoraggio in corsi P.O.N. (p. 3 per ogni corso) 

Titoli didattici culturali  

8 

 

•  Partecipazione  a  corsi  di  formazione/aggiornamento  inerenti  strettamente  il  settore  di pertinenza della durata di almeno 15 ore 

(p. 2 per ogni titolo) 

• Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (p. 1 per ogni pubblicazione) 

Competenze informatiche 3 

 
• Conseguimento ECDL o superiore 

• Partecipazione documentata a corsi di informatica della durata di almeno 20 ore 

TOTALE 21,6 

Verificata la veridicità delle dichiarazioni della candidata, valutati i titoli indicati, si individua quale TUTOR  per il modulo “EIPASS JUNIOR 4 SCHOOL “PRODURRE E COMUNICARE 

CON LE TIC”!”, la prof.ssa  BATTISTA Chiara. 
 

Le graduatorie sono  pubblicate sulla home page del sito internet d’istituto www.icsantomasiscacchi.edu.it  

 

Avverso le stesse è ammesso ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 
 

 

      Il Dirigente   
                                                                          Prof.ssa Rosa De Leo  

                         Firma autografa omessa ai sensi  
                dell’ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
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