
GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO dei TUTOR 
  Codice di progetto 10.2.5.B-FSEPON-PU-2019-23

Modulo: Educazione comparata e internazionalizzazione dei sistemi educativi: modello italiano e modello finlandese (90h)

ZIZZARI LATTE DI GREGORIO

Requisito di ammissione per tutti i progetti: 
Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma GPU;
competenze informatiche (SI/NO)

si si

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo progetto codice 
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-23: 

Possesso di certificazione linguistica inglese livello almeno B1 o
di laurea in lingue straniere - inglese) (SI/NO)

si si NO

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo progetto codice
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24

docente di sostegno (modulo oltre le barriere); docente cl. conc.A-
18 scoprire il sociale; cl. conc. A-46 (modulo obiettivo
accoglienza));(SI/NO)

- - -

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2
Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università in
Italia o all’estero:  punti  2 

Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università in Italia
o all’estero di durata almeno annuale in riferimento all’uso delle
tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di corsi 
di aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati da un Ente 
Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una Regione in 
riferimento all’uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica: 
punti 0,5

4 4

Per ogni ulteriore laurea: punti 1
Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 2
Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da quelle
richieste:  punti 0,5 

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2
(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5
Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di Alternanza Scuola-
Lavoro: punti 1

2

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari: punti
0,5

1

Progettazione del modulo PON in oggetto 
(solo progetto cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24)  punti 15 - - -

TOTALE 17 16 0

Esperienze PON (max 5 punti) 5 5

Protocollo n. 0000354/2020 del 15/01/2020



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO dei TUTOR 
  Codice di progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24

Modulo: Obiettivo accoglienza - PCTO (90h)

CIQUERA DI GREGORIO

Requisito di ammissione per tutti i progetti: 
Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma
GPU; competenze informatiche (SI/NO)

SI

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo progetto codice 
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-23: 

Possesso di certificazione linguistica inglese livello almeno B1 o
di laurea in lingue straniere - inglese) (SI/NO)

- -

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo progetto codice
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24

docente di sostegno (modulo oltre le barriere); docente cl. conc.A-
18 scoprire il sociale; cl. conc. A-46 (modulo obiettivo
accoglienza));(SI/NO)

SI NO

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2
Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università in
Italia o all’estero:  punti  2 
Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università in
Italia o all’estero di durata almeno annuale in riferimento all’uso
delle tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            
Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di corsi 
di aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati da un Ente 
Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una Regione in 
riferimento all’uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica: 
punti 0,5
Per ogni ulteriore laurea: punti 1
Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 1
Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     
Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 

5

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da quelle
richieste:  punti 0,5 

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2
(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5 1,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5
Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di Alternanza Scuola-
Lavoro: punti 1

4

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari: punti
0,5

4,5

Progettazione del modulo PON in oggetto 
(solo progetto cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24)  punti 15 15

TOTALE 36 0

Esperienze PON (max 5 punti)



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO dei TUTOR 
  Codice di progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24

Modulo: Scoprire il sociale - PCTO (90h)

CANDIDO GARIBALDI DI GREGORIO

Requisito di ammissione per tutti i progetti: 
Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma
GPU; competenze informatiche (SI/NO)

SI SI

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo progetto codice 
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-23: 

Possesso di certificazione linguistica inglese livello almeno B1 o
di laurea in lingue straniere - inglese) (SI/NO)

- -

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo progetto codice
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24

docente di sostegno (modulo oltre le barriere); docente cl. conc.A-
18 scoprire il sociale; cl. conc. A-46 (modulo obiettivo
accoglienza));(SI/NO)

SI SI NO

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2
Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università in
Italia o all’estero:  punti  2 

2

Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università in
Italia o all’estero di durata almeno annuale in riferimento all’uso
delle tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            

3 2

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di corsi 
di aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati da un Ente 
Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una Regione in 
riferimento all’uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica: 
punti 0,5

3

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 1
Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 1
Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     

2 2

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 

5 2,5

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da quelle
richieste:  punti 0,5 

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2 10
(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5 3

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5
Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di Alternanza Scuola-
Lavoro: punti 1

5

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari: punti
0,5

2

Progettazione del modulo PON in oggetto 
(solo progetto cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24)  punti 15 15

TOTALE 45 23,5 0

Esperienze PON (max 5 punti)



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO dei TUTOR 
  Codice di progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24

Modulo: Oltre le barriere PCTO (90h)

AQUARO DI GREGORIO

Requisito di ammissione per tutti i progetti: 
Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma
GPU; competenze informatiche (SI/NO)

SI

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo progetto codice 
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-23 : 

Possesso di certificazione linguistica inglese livello almeno B1 o
di laurea in lingue straniere - inglese) (SI/NO)

- -

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo progetto codice
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24

docente di sostegno (modulo oltre le barriere); docente cl. conc.A-
18 scoprire il sociale; cl. conc. A-46 (modulo obiettivo
accoglienza));(SI/NO)

SI NO

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2
Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università in
Italia o all’estero:  punti  2 

Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università in
Italia o all’estero di durata almeno annuale in riferimento all’uso
delle tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di corsi 
di aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati da un 
Ente Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una Regione in 
riferimento all’uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica: 
punti 0,5

1,5

Per ogni ulteriore laurea: punti 1
Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 1
Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     
Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 

4

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da quelle
richieste:  punti 0,5 

1

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2
(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5
Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di Alternanza Scuola-
Lavoro: punti 1
Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari: punti
0,5

Progettazione del modulo PON in oggetto 
(solo progetto cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24)  punti 15 15

TOTALE 37,5 0

Esperienze PON (max 5 punti)

10



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO dei TUTOR 
  Codice di progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-363

Modulo: Scrivere@scuola (30h)

CANDIDO GARIBALDI PERETTO CIQUERA DI GREGORIO GIORGINO

Requisito di ammissione per tutti i progetti: 
Documentata conoscenza e competenza nell’uso
piattaforma GPU; competenze informatiche
(SI/NO)

SI SI SI SI SI SI

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo 
progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-23 : 

Possesso di certificazione linguistica inglese livello
almeno B1 o di laurea in lingue straniere - inglese)
(SI/NO)

- - - - - -

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo
progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24

docente di sostegno (modulo oltre le barriere);
docente cl. conc.A-18 scoprire il sociale; cl. conc.
A-46 (modulo obiettivo accoglienza));(SI/NO)

- - - - - -

Titolo di studio
Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  
punti 5

5 5 5 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2
Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da
Università in Italia o all’estero:  punti  2 
Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da
Università in Italia o all’estero di durata almeno
annuale in riferimento all’uso delle tecnologie
applicate alla didattica:
punti  1                                            
Per ogni attestato di partecipazione conseguito al 
termine di corsi di aggiornamento (minimo 15 ore 
certificate) effettuati da un Ente Pubblico o 
autorizzati da un Ministero o da una Regione in 
riferimento all’uso delle nuove tecnologie applicate
alla didattica: punti 0,5

3 2

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 1 1
Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic
:   punti 1 
Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7
moduli: punti  2                     

2 2 2

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la
funzione richiesta     punti   2 

2,5

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni
diverse da quelle richieste:  punti 0,5 

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2 10

(max 10 punti)
Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 
1,5
Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 
1,5
Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di
Alternanza Scuola-Lavoro: punti 1

5 1 1

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti
extracurriculari: punti 0,5

1

Progettazione del modulo PON in oggetto 
(solo progetto cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-
24)

 punti 15 - - - - - -

TOTALE 30 23,5 22 21 16 10

2

10

10

5Esperienze PON (max 5 punti) 5 5

6 1

5

10



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO dei TUTOR 
  Codice di progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-363

Modulo: Nello scrigno delle emozioni (30h)

CANDIDO GARIBALDI PERETTO CIQUERA DI GREGORIO GIORGINO

Requisito di ammissione per tutti i progetti: 
Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma GPU;
competenze informatiche (SI/NO)

SI SI SI SI SI SI

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo progetto codice 
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-23 : 

Possesso di certificazione linguistica inglese livello almeno B1 o di
laurea in lingue straniere - inglese) (SI/NO)

- - - - - -

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo progetto codice
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24

docente di sostegno (modulo oltre le barriere); docente cl. conc.A-
18 scoprire il sociale; cl. conc. A-46 (modulo obiettivo
accoglienza));(SI/NO)

- - - - - -

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5 5 5 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2
Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università in
Italia o all’estero:  punti  2 
Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università in Italia
o all’estero di durata almeno annuale in riferimento all’uso delle
tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            
Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di corsi di
aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati da un Ente 
Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una Regione in 
riferimento all’uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica: 
punti 0,5

3 2

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 1 1
Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 
Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     

2 2 2

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 

2,5

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da quelle
richieste:  punti 0,5 

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2 10
(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5
Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di Alternanza Scuola-
Lavoro: punti 1

5 1 1

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari: punti
0,5

1

Progettazione del modulo PON in oggetto 
(solo progetto cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24)  punti 15 - - - - - -

TOTALE 30 23,5 22 21 16 10

10

5

6

10

1

Esperienze PON (max 5 punti) 2

10

5 5 5



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO dei TUTOR 
  Codice di progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-363

Modulo: Io cittadino nel mondo (30h)

CANDIDO BUONSANTI GARIBALDI PERETTO CIQUERA DI  GREGORIO SPENNATO GIORGINO

Requisito di ammissione per tutti i progetti: 
Documentata conoscenza e competenza
nell’uso piattaforma GPU; competenze
informatiche (SI/NO)

SI SI SI SI SI SI SI SI

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo 
progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-
23: 

Possesso di certificazione linguistica inglese
livello almeno B1 o di laurea in lingue straniere
- inglese) (SI/NO)

- - - - - - - -

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo
progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-
24

docente di sostegno (modulo oltre le barriere);
docente cl. conc.A-18 scoprire il sociale; cl.
conc. A-46 (modulo obiettivo
accoglienza));(SI/NO)

- - - - - - - -

Titolo di studio
Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  
punti 5

5 5 5 5 5 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2
Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato
da Università in Italia o all’estero:  punti  2 

Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da
Università in Italia o all’estero di durata
almeno annuale in riferimento all’uso delle
tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            
Per ogni attestato di partecipazione conseguito 
al termine di corsi di aggiornamento (minimo 
15 ore certificate) effettuati da un Ente 
Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una 
Regione in riferimento all’uso delle nuove 
tecnologie applicate alla didattica: punti 0,5

3 2 0,5

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 1 1
Conseguimento ECDL core level /EIPASS
basic :   punti 1 
Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7
moduli: punti  2                     

2 2 2 2

Per ogni esperienza in un progetto PON
inerente la funzione richiesta     punti   2 

2,5

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni
diverse da quelle richieste:  punti 0,5 

Altre esperienze professionali
Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 
2

10 10

(max 10 punti)
Per ogni incarico di funzione strumentale:
punti 1,5
Per ogni incarico di responsabile di plesso:
punti 1,5
Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di
Alternanza Scuola-Lavoro: punti 1

5 1 1

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti
extracurriculari: punti 0,5

1

Progettazione del modulo PON in oggetto 
(solo progetto cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-
2019-24)

 punti 15 - - - - - - - -

TOTALE 30 29 23,5 22 21 16 12,5 10

Esperienze PON (max 5 punti) 25

6

10

5

10

5

9

5 5

1

5

10



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO dei TUTOR 
  Codice di progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-363

Modulo: Play math (30h)

CANDIDO GARIBALDI CIQUERA CONTE E DI GREGORIO GIORGINO

Requisito di ammissione per tutti i progetti: 
Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma
GPU; competenze informatiche (SI/NO)

SI SI SI SI SI SI

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo progetto codice 
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-23: 

Possesso di certificazione linguistica inglese livello almeno
B1 o di laurea in lingue straniere - inglese) (SI/NO)

- - - - - -

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo progetto codice
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24

docente di sostegno (modulo oltre le barriere); docente cl.
conc.A-18 scoprire il sociale; cl. conc. A-46 (modulo
obiettivo accoglienza));(SI/NO)

- - - - - -

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5 5 5 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2
Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da
Università in Italia o all’estero:  punti  2 
Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università
in Italia o all’estero di durata almeno annuale in riferimento
all’uso delle tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            
Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di 
corsi di aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati 
da un Ente Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una 
Regione in riferimento all’uso delle nuove tecnologie 
applicate alla didattica: punti 0,5

2,5 2

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 1
Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 
Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     

2 2 2

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 

2,5

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da
quelle richieste:  punti 0,5 

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2 10
(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5
Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di Alternanza
Scuola-Lavoro: punti 1

3 1 1

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari:
punti 0,5

Progettazione del modulo PON in oggetto 
(solo progetto cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24)  punti 15 - - - - - -

TOTALE 30 23,5 21 17,5 16 10

Esperienze PON (max 5 punti) 2

1

5

6

10 10

55

10

5



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO dei TUTOR 
  Codice di progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-363

Modulo: Web math

CANDIDO BUONSANTI GARIBALDI CIQUERA CONTE E DI GREGORIO GIORGINO

Requisito di ammissione per tutti i progetti: 
Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma
GPU; competenze informatiche (SI/NO)

si si si si si si si

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo progetto codice 
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-23: 

Possesso di certificazione linguistica inglese livello almeno B1
o di laurea in lingue straniere - inglese) (SI/NO)

- - - - - - -

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo progetto codice
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24

docente di sostegno (modulo oltre le barriere); docente cl.
conc.A-18 scoprire il sociale; cl. conc. A-46 (modulo obiettivo
accoglienza));(SI/NO)

- - - - - - -

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5 5 5 5 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2
Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università in
Italia o all’estero:  punti  2 

Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università in
Italia o all’estero di durata almeno annuale in riferimento
all’uso delle tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di 
corsi di aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati da 
un Ente Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una 
Regione in riferimento all’uso delle nuove tecnologie applicate 
alla didattica: punti 0,5

2,5 2

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 1
Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 

Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     

2 2 2

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 

2,5

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da
quelle richieste:  punti 0,5 

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2 10 10
(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5
Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di Alternanza Scuola-
Lavoro: punti 1

3 1 1

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari:
punti 0,5

Progettazione del modulo PON in oggetto 
(solo progetto cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24)  punti 15 - - - - - - -

TOTALE 30 29 23,5 21 17,5 16 10

2

610

5

9

5

1

5

1010

55Esperienze PON (max 5 punti)



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO dei TUTOR 
  Codice di progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-363

Modulo: Russia...........vorrei conoscerti! (30h)

CANDIDO BUONSANTI GARIBALDI DI GREGORIO CIQUERA GIORGINO

Requisito di ammissione per tutti i progetti: 
Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma
GPU; competenze informatiche (SI/NO)

SI SI SI SI SI SI

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo progetto codice 
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-23 : 

Possesso di certificazione linguistica inglese livello almeno B1 o
di laurea in lingue straniere - inglese) (SI/NO)

- - - - - -

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo progetto codice
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24

docente di sostegno (modulo oltre le barriere); docente cl.
conc.A-18 scoprire il sociale; cl. conc. A-46 (modulo obiettivo
accoglienza));(SI/NO)

- - - - - -

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5 5 5 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2
Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università in
Italia o all’estero:  punti  2 

Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università in
Italia o all’estero di durata almeno annuale in riferimento all’uso
delle tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            

2

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di corsi 
di aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati da un 
Ente Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una Regione in 
riferimento all’uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica: 
punti 0,5

2

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 1 1
Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 1
Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     

2 2 2

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 

2,5

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da quelle
richieste:  punti 0,5 

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2 10 10
(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5
Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di Alternanza Scuola-
Lavoro: punti 1

1 1

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari: punti
0,5

Progettazione del modulo PON in oggetto 
(solo progetto cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24)  punti 15 - - - - - -

TOTALE 30 29 23,5 16 21 10

10

1

10

5Esperienze PON (max 5 punti) 2

10

5

9

5 5



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO dei TUTOR 
  Codice di progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-363

Modulo: Bailando bailando conocer nuestra historia! (30h)

CANDIDO BUONSANTI GARIBALDI PERETTO CIQUERA DI GREGORIO GIORGINO

Requisito di ammissione per tutti i progetti: 
Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma
GPU; competenze informatiche (SI/NO)

SI SI SI SI SI SI SI

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo progetto codice 
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-23: 

Possesso di certificazione linguistica inglese livello almeno
B1 o di laurea in lingue straniere - inglese) (SI/NO)

- - - - - - -

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo progetto codice
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24

docente di sostegno (modulo oltre le barriere); docente cl.
conc.A-18 scoprire il sociale; cl. conc. A-46 (modulo
obiettivo accoglienza));(SI/NO)

- - - - - - -

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5 5 5 5 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2
Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università
in Italia o all’estero:  punti  2 
Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università in
Italia o all’estero di durata almeno annuale in riferimento
all’uso delle tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di 
corsi di aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati 
da un Ente Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una 
Regione in riferimento all’uso delle nuove tecnologie 
applicate alla didattica: punti 0,5

3 2

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 1 1
Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 
Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     

2 2 2

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 

2,5

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da
quelle richieste:  punti 0,5 

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2 10 10
(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5
Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di Alternanza
Scuola-Lavoro: punti 1

5 1 1

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari:
punti 0,5

1

Progettazione del modulo PON in oggetto 
(solo progetto cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24)  punti 15 - - - - - - -

TOTALE 30 29 23,5 22 21 16 10

10

1

5

10

Esperienze PON (max 5 punti) 25 5

10

5

9

5

6



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO dei TUTOR 
  Codice di progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-363

Modulo: Un mare di plastica (30h)

CANDIDO BUONSANTI GARIBALDI PERETTO CIQUERA CONTE E DI GREGORIO GIORGINO

Requisito di ammissione per tutti i progetti: 
Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma GPU;
competenze informatiche (SI/NO)

SI SI SI SI SI SI SI SI

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo progetto codice 
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-23: 

Possesso di certificazione linguistica inglese livello almeno B1 o
di laurea in lingue straniere - inglese) (SI/NO)

- - - - - - - -

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo progetto codice
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24

docente di sostegno (modulo oltre le barriere); docente cl. conc.A-
18 scoprire il sociale; cl. conc. A-46 (modulo obiettivo
accoglienza));(SI/NO)

- - - - - - - -

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5 5 5 5 5 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2
Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università in
Italia o all’estero:  punti  2 

Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università in Italia
o all’estero di durata almeno annuale in riferimento all’uso delle
tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di corsi 
di aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati da un Ente 
Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una Regione in 
riferimento all’uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica: 
punti 0,5

3 2,5 2

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 1 1

Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 

Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     

2 2 2 2

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 

2,5

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da quelle
richieste:  punti 0,5 

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2 10 10

(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di Alternanza Scuola-
Lavoro: punti 1

5 3 1 1

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari: punti
0,5

1

Progettazione del modulo PON in oggetto 
(solo progetto cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24)  punti 15 - - - - - - - -

TOTALE 30 29 23,5 22 21 17,5 16 10

Esperienze PON (max 5 punti) 25

10

6

10

5

110

5

9

5 55



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO dei TUTOR 
  Codice di progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-171

Modulo: Imparare l'imprenditorialità (30h)

CANDIDO CIQUERA PERETTO GARIBALDI DI GREGORIO SPENNATO

Requisito di ammissione per tutti i progetti: 
Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma GPU; competenze
informatiche (SI/NO)

SI SI SI SI SI SI

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo progetto codice 10.2.5A-
FSEPON-PU-2019-23: 

Possesso di certificazione linguistica inglese livello almeno B1 o di laurea in
lingue straniere - inglese) (SI/NO)

- - - - - -

Requisito di ammissioneaggiuntivo (solo progetto codice 10.2.5A-FSEPON-
PU-2019-24

docente di sostegno (modulo oltre le barriere); docente cl. conc.A-18 scoprire il
sociale; cl. conc. A-46 (modulo obiettivo accoglienza));(SI/NO)

- - - - - -

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5 5 5 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2

Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università in Italia o
all’estero:  punti  2 

2

Per ogni corso di perfezionamentorilasciato da Università in Italia o all’estero 
di durata almeno annuale in riferimento all’uso delle tecnologie applicate alla
didattica: punti  1                                            

3

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di corsi di 
aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati da un Ente Pubblico o 
autorizzati da un Ministero o da una Regione in riferimento all’uso delle nuove 
tecnologie applicate alla didattica: punti 0,5

3 3 2 0,5

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 1 1

Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 1

Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  2                     2 2 2 2

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione richiesta    punti  
2 

2,5 5

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da quelle richieste: 
punti 0,5 

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2 10

(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di Alternanza Scuola-Lavoro: punti
1

5 1

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari: punti 0,5 1

Progettazione del modulo PON in oggetto 
(solo progetto cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24)  punti 15 - - - - - -

TOTALE 30 21 22 23,5 16 12,5

Esperienze PON (max 5 punti) 5 5

6

10

5 5

10



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO dei TUTOR 
  Codice di progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-171

Modulo:  Imparare a diventare 'imprenditoriale' (30h)

CANDIDO GARIBALDI PERETTO DI GREGORIO SPENNATO CIQUERA

Requisito di ammissione per tutti i progetti: 
Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma
GPU; competenze informatiche ( SI/NO)

SI SI SI SI SI SI

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo progetto codice 
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-23: 

Possesso di certificazione linguistica inglese livello almeno B1 o
di laurea in lingue straniere - inglese) (SI/NO)

- - - - - -

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo progetto codice
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24

docente di sostegno (modulo oltre le barriere); docente cl. conc.A-
18 scoprire il sociale; cl. conc. A-46 (modulo obiettivo
accoglienza));(SI/NO)

- - - - - -

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)   punti 5 5 5 5 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2
Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università in
Italia o all’estero:  punti  2 

2

Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università in Italia
o all’estero di durata almeno annuale in riferimento all’uso delle
tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            

3

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di corsi 
di aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati da un Ente 
Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una Regione in 
riferimento all’uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica: 
punti 0,5

3 3 2 0,5

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 1 1

Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 1

Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     

2 2 2 2

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 

5 2,5 5

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da quelle
richieste:  punti 0,5 

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2 10

(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di Alternanza Scuola-
Lavoro: punti 1

1

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari: punti
0,5

Progettazione del modulo PON in oggetto 
(solo progetto cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24)  punti 15 - - - - - -

TOTALE 30 23,5 22 16 12,5 21

Esperienze PON (max 5 punti) 5

10

5 5

6

10

6



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO dei TUTOR 
  Codice di progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-171

Modulo: Imparare a diventare imprenditore (30h)

CANDIDO BUONSANTI GARIBALDI PERETTO CIQUERA DI GREGORIO SPENNATO

Requisito di ammissione per tutti i progetti: 
Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma GPU;
competenze informatiche (SI/NO)

SI SI SI SI SI SI SI

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo progetto codice 
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-23 : 

Possesso di certificazione linguistica inglese livello almeno B1 o di
laurea in lingue straniere - inglese) (SI/NO)

- - - - - - -

Requisito di ammissione aggiuntivo (solo progetto codice
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24

docente di sostegno (modulo oltre le barriere); docente cl. conc.A-
18 scoprire il sociale; cl. conc. A-46 (modulo obiettivo
accoglienza));(SI/NO)

- - - - - - -

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5 5 5 5 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2
Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università in
Italia o all’estero:  punti  2 

2 2

Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università in Italia o
all’estero di durata almeno annuale in riferimento all’uso delle
tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            

3 2 2

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di corsi di 
aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati da un Ente 
Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una Regione in 
riferimento all’uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica: 
punti 0,5

3 2 3 2 0,5

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 1 1 1

Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 1 1 1

Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     

2 2 2 2 2 2

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 

5 2,5 5

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da quelle
richieste:  punti 0,5 

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2 10 10

(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di Alternanza Scuola-
Lavoro: punti 1

5 1

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari: punti 0,5 1

Progettazione del modulo PON in oggetto 
(solo progetto cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-24)  punti 15 - - - - - - -

TOTALE 30 29 23,5 22 21 16 12,5

55Esperienze PON (max 5 punti) 5

10

5

10
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