
 

 

 

 

SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO 

Piazzale Kennedy - San Vito dei Normanni - BR 

tel. e fax  0831 951170 

e-mail: bric82200p@istruzione.it       bric82200p@pec.istruzione.it 

www.secondocomprensivosanvito.gov.it 
Codice Fiscale  81002230746  - Codice Univoco   

 

 

 

 

 

OGGETTO :Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Avviso 

prot.n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio Competenze di Base. Autorizzazione Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-246 con nota MIUR 

AOODGEFID/204 del 10/01/2018- Titolo” Apprendere e comunicare attraverso vari linguaggi”;  CUP H67I17000820007. 

                                                                                        

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA DOCENTE TUTOR INTERNO 

 

MODULO 1 - Teatro maestro di vita 
CANDIDATO  Esperienza 

pregressa 
nell’ambito di 

progetti PON 

Possesso di titoli culturali attinenti 

l’attività da svolgere (Laurea 
specifica, Master e Corsi di 

specializzazione almeno annuali , 

Esperienza di docenza nel settore di 

pertinenza (si valuta una sola 
esperienza per anno scolastico) 

Partecipazione a corsi di 

formazione a carattere 
informatico 

Partecipazione all’ideazione e alla stesura di 

progetti scolastici con contributi ministeriali 
o PON 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

CAVALIERE Maila 0 2 2 0 0 4 

 

MODULO 2 - English for my life 
CANDIDATO  Esperienza 

pregressa 
nell’ambito di 

progetti PON 

Possesso di titoli culturali attinenti 

l’attività da svolgere (Laurea 
specifica, Master e Corsi di 

specializzazione almeno annuali , 

Esperienza di docenza nel settore di 

pertinenza (si valuta una sola 
esperienza per anno scolastico) 

Partecipazione a corsi di 

formazione a carattere 
informatico 

Partecipazione all’ideazione e alla stesura 

di progetti scolastici con contributi 
ministeriali o PON 

 

CECERE Cosima 6 4 1 3 0 14 
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MODULO 3- English is here 
CANDIDATO  Esperienza 

pregressa 

nell’ambito di 

progetti PON 

Possesso di titoli culturali attinenti 
l’attività da svolgere (Laurea 

specifica, Master e Corsi di 

specializzazione almeno annuali , 

Esperienza di docenza nel settore di 
pertinenza (si valuta una sola 

esperienza per anno scolastico) 

Partecipazione a corsi di 
formazione a carattere 

informatico 

Partecipazione all’ideazione e alla stesura 
di progetti scolastici con contributi 

ministeriali o PON 

 

MANELLI 

Mariantonietta 

0 2 3 3  8 

 

MODULO 4- English is there 
CANDIDATO  Esperienza 

pregressa 

nell’ambito di 

progetti PON 

Possesso di titoli culturali attinenti 

l’attività da svolgere (Laurea 

specifica, Master e Corsi di 

specializzazione almeno annuali , 

Esperienza di docenza nel settore di 

pertinenza (si valuta una sola 

esperienza per anno scolastico) 

Partecipazione a corsi di 

formazione a carattere 

informatico 

Partecipazione all’ideazione e alla stesura 

di progetti scolastici con contributi 

ministeriali o PON 

 

BOTTACCI Maria 6 4 1 0 0 11 

 

MODULO 5 - Con i numeri arrivo lontano 
CANDIDATO  Esperienza 

pregressa 

nell’ambito di 
progetti PON 

Possesso di titoli culturali attinenti 

l’attività da svolgere (Laurea 

specifica, Master e Corsi di 
specializzazione almeno annuali , 

Esperienza di docenza nel settore di 

pertinenza (si valuta una sola 

esperienza per anno scolastico) 

Partecipazione a corsi di 

formazione a carattere 

informatico 

Partecipazione all’ideazione e alla stesura 

di progetti scolastici con contributi 

ministeriali o PON 

 

RUGGIERO Paola 9 2 6 1 0,50 18.50 

 

MODULO 6- Sperimentiamo nell’atelier di scienze 
CANDIDATO  Esperienza 

pregressa 
nell’ambito di 

progetti PON 

Possesso di titoli culturali attinenti 

l’attività da svolgere (Laurea 
specifica, Master e Corsi di 

specializzazione almeno annuali , 

Esperienza di docenza nel settore di 

pertinenza (si valuta una sola 
esperienza per anno scolastico) 

Partecipazione a corsi di 

formazione a carattere 
informatico 

Partecipazione all’ideazione e alla stesura 

di progetti scolastici con contributi 
ministeriali o PON 

 

RUGGIERO Paola 9 2 6 1 0,50 18.50 

D’ADAMO Maria 7,5 0 6 4 0 17.50 

 

MODULO 7 - Una terra da amare …..che cambia 
CANDIDATO  Esperienza 

pregressa 
nell’ambito di 

progetti PON 

Possesso di titoli culturali attinenti 

l’attività da svolgere (Laurea 
specifica, Master e Corsi di 

specializzazione almeno annuali , 

Esperienza di docenza nel settore di 

pertinenza (si valuta una sola 
esperienza per anno scolastico) 

Partecipazione a corsi di 

formazione a carattere 
informatico 

Partecipazione all’ideazione e alla stesura 

di progetti scolastici con contributi 
ministeriali o PON 

 

D’ADAMO Maria 7,5 0 6 4 0 17.50 

 

La presente graduatoria   definitiva viene pubblicata sul sito web dell’Istituto.  
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