
Graduatoria provvisoria Avviso per il reperimento di personale interno per attività di COORDINATORE 
Progetto “Progetto n.4 “L.E.I.L.A.” Asse Prioritario IX Obiettivo specifico c) RA 9.7 Az. 9.6 Cantieri Innovativi Antimafia Sociale”

CIQUERA

Titolo di ammissione
Docente di ruolo in servizio presso Liceo Vittorino con cattedra 
interna classi di concorso A-11 o A-12 o A-18
ESPERIENZE di esperto per la realizzazione di progetti che
prevedano laboratori sulla legalità/prevenzione della dispersione e
del disagio 

ESPERIENZE di esperto per la realizzazione di progetti di caffè
letterari e/o in discipline letterarie / di scienze umane. (10 punti per
ogni progetto PON; 10 punti per ogni progetto di durata annuale)

ANZIANITA’ di servizio nella classe di concorso A-11 o A-12 o A-18

Titoli di studio ulteriori/abilitazioni professionali 
Corsi di formazione attinenti le discipline di insegnamento (durata
almeno 10 ore)
Corsi di formazione inerenti la dispersione, la prevenzione del 
disagio e la promozione della legalità (durata almeno 10 ore)
Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS ecc.)

TOTALE
UNICA DOMANDA 

PRESENTATA E RITENUTA 
VALIDA

Titoli di servizio e professionali 

Titoli culturali 

Documento informatico firmato digitalmente da ALESSANDRA LARIZZA ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate



Graduatoria provvisoria Avviso per il reperimento di personale interno per attività di ESPERTO 
Progetto “Progetto n.4 “L.E.I.L.A.” Asse Prioritario IX Obiettivo specifico c) RA 9.7 Az. 9.6 Cantieri Innovativi Antimafia Sociale”
Modulo Laboratorio Spazio-Territorio I e II anno

GIORGINO MARZULLI

Titolo di ammissione
Docente di ruolo in servizio presso Liceo Vittorino con cattedra 
interna classi di concorso A-46 o A-54 SI SI
ESPERIENZE di esperto per la realizzazione di progetti che
prevedano laboratori sulla legalità/prevenzione della dispersione e
del disagio 

- -

ESPERIENZE di esperto per la realizzazione di progetti di progetti
relativi alla tematica spazio e territorio / discipline giuridiche /
afferenti ad architettura e storia dell’Arte (10 punti per ogni progetto
PON; 10 punti per ogni progetto di durata annuale)

- -

ANZIANITA’ di servizio nella classe di concorso A-46 o A-54 5 10
Titoli di studio ulteriori/abilitazioni professionali 10 20
Corsi di formazione attinenti le discipline di insegnamento (durata
almeno 10 ore) 20 -
Corsi di formazione inerenti la dispersione, la prevenzione del 
disagio e la promozione della legalità (durata almeno 10 ore) - -

Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS ecc.) 10 10
TOTALE 45 40

Titoli di servizio e professionali 

Titoli culturali 



Graduatoria provvisoria Avviso per il reperimento di personale interno per attività di ESPERTO 
Progetto “Progetto n.4 “L.E.I.L.A.” Asse Prioritario IX Obiettivo specifico c) RA 9.7 Az. 9.6 Cantieri Innovativi Antimafia Sociale”
Modulo Laboratorio Cenacolo Giuridico I e II anno

CIQUERA GIORGINO

Titolo di ammissione
Docente di ruolo in servizio presso Liceo Vittorino con cattedra 
interna classi di concorso A-46 SI SI
ESPERIENZE di esperto per la realizzazione di progetti che
prevedano laboratori sulla legalità/prevenzione della dispersione e
del disagio 

10 -

ESPERIENZE di esperto per la realizzazione di progetti di cenacoli
giuridici e/o in discipline giuridico-economiche (10 punti per ogni
progetto PON; 10 punti per ogni progetto di durata annuale)

30 -

ANZIANITA’ di servizio nella classe di concorso A-46 20 5
Titoli di studio ulteriori/abilitazioni professionali 10 10
Corsi di formazione attinenti le discipline di insegnamento (durata
almeno 10 ore) 20 20
Corsi di formazione inerenti la dispersione, la prevenzione del 
disagio e la promozione della legalità (durata almeno 10 ore) - -

Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS ecc.) 10 10
TOTALE 100 45

Titoli di servizio e professionali 

Titoli culturali 



Graduatoria provvisoria Avviso per il reperimento di personale interno per attività di ESPERTO 
Progetto “Progetto n.4 “L.E.I.L.A.” Asse Prioritario IX Obiettivo specifico c) RA 9.7 Az. 9.6 Cantieri Innovativi Antimafia Sociale”
Modulo Laboratorio Caffè Letterario I e II anno

CINQUEGRANA GARIBALDI 
(n. 07/1964)

STACCA                
(n. 03/1964)

Titolo di ammissione
Docente di ruolo in servizio presso Liceo Vittorino con cattedra 
interna classi di concorso A-11 o A-12 o A-18 SI SI SI
ESPERIENZE di esperto per la realizzazione di progetti che
prevedano laboratori sulla legalità/prevenzione della dispersione e
del disagio 

10 - -

ESPERIENZE di esperto per la realizzazione di progetti di caffè
letterari e/o in discipline letterarie / di scienze umane. (10 punti per
ogni progetto PON; 10 punti per ogni progetto di durata annuale)

30 30 20

ANZIANITA’ di servizio nella classe di concorso A-11 o A-12 o A-18 12 20 20

Titoli di studio ulteriori/abilitazioni professionali 20 20 20
Corsi di formazione attinenti le discipline di insegnamento (durata
almeno 10 ore) 20 20 20
Corsi di formazione inerenti la dispersione, la prevenzione del 
disagio e la promozione della legalità (durata almeno 10 ore) 10 - 10

Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS ecc.) 10 10 10
TOTALE 112 100 100

Titoli culturali 

Titoli di servizio e professionali 



Graduatoria provvisoria Avviso per il reperimento di personale interno per attività di TUTOR 
Progetto “Progetto n.4 “L.E.I.L.A.” Asse Prioritario IX Obiettivo specifico c) RA 9.7 Az. 9.6 Cantieri Innovativi Antimafia Sociale”
Modulo Docufilm

CIQUERA GARIBALDI DI GREGORIO

Titolo di ammissione
Docente di ruolo in servizio presso Liceo Vittorino con cattedra
interna SI SI SI

ESPERIENZE di tutoraggio per la realizzazione di progetti contro la
dispersione e per la prevenzione del disagio e la promozione della
legalità presso scuole diverse dal Liceo V. da Feltre.

10 4 -

ESPERIENZE di tutoraggio per la realizzazione di progetti contro la
dispersione e per la prevenzione del disagio e la promozione della
legalità presso il Liceo V. da Feltre 

10 10 10

ANZIANITA’ di servizio 20 20 20
Titoli culturali Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS ecc.) 10 10 10

Totale 50 44 40

Titoli di servizio e professionali 



Graduatoria provvisoria Avviso per il reperimento di personale interno per attività di TUTOR 
Progetto “Progetto n.4 “L.E.I.L.A.” Asse Prioritario IX Obiettivo specifico c) RA 9.7 Az. 9.6 Cantieri Innovativi Antimafia Sociale”
Modulo Web-radio I e II anno

CIQUERA BUONSANTI GARIBALDI DI GREGORIO

Titolo di ammissione Docente di ruolo in servizio presso Liceo Vittorino con cattedra
interna SI SI SI SI

ESPERIENZE di tutoraggio per la realizzazione di progetti contro la
dispersione e per la prevenzione del disagio e la promozione della
legalità presso scuole diverse dal Liceo V. da Feltre.

10 10 4 -

ESPERIENZE di tutoraggio per la realizzazione di progetti contro la
dispersione e per la prevenzione del disagio e la promozione della
legalità presso il Liceo V. da Feltre 

10 5 10 10

ANZIANITA’ di servizio 20 20 20 20
Titoli culturali Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS ecc.) 10 10 10 10

Totale 50 45 44 40

Titoli di servizio e professionali 



Graduatoria provvisoria Avviso per il reperimento di personale interno per attività di TUTOR 
Progetto “Progetto n.4 “L.E.I.L.A.” Asse Prioritario IX Obiettivo specifico c) RA 9.7 Az. 9.6 Cantieri Innovativi Antimafia Sociale”
Modulo Laboratorio Spazio-Territorio I e II anno

BUONSANTI GARIBALDI DI GREGORIO

Titolo di ammissione
Docente di ruolo in servizio presso Liceo Vittorino con cattedra
interna SI SI SI

ESPERIENZE di tutoraggio per la realizzazione di progetti contro la
dispersione e per la prevenzione del disagio e la promozione della
legalità presso scuole diverse dal Liceo V. da Feltre.

10 4 -

ESPERIENZE di tutoraggio per la realizzazione di progetti contro la
dispersione e per la prevenzione del disagio e la promozione della
legalità presso il Liceo V. da Feltre 

5 10 10

ANZIANITA’ di servizio 20 20 20
Titoli culturali Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS ecc.) 10 10 10

Totale 45 44 40

Titoli di servizio e professionali 



Graduatoria provvisoria Avviso per il reperimento di personale interno per attività di TUTOR 
Progetto “Progetto n.4 “L.E.I.L.A.” Asse Prioritario IX Obiettivo specifico c) RA 9.7 Az. 9.6 Cantieri Innovativi Antimafia Sociale”
Modulo Laboratorio Cenacolo Giuridico I e II anno

CINQUEGRANA GARIBALDI DI GREGORIO

Titolo di ammissione Docente di ruolo in servizio presso Liceo Vittorino con cattedra
interna SI SI SI

ESPERIENZE di tutoraggio per la realizzazione di progetti contro la
dispersione e per la prevenzione del disagio e la promozione della
legalità presso scuole diverse dal Liceo V. da Feltre.

10 4 -

ESPERIENZE di tutoraggio per la realizzazione di progetti contro la
dispersione e per la prevenzione del disagio e la promozione della
legalità presso il Liceo V. da Feltre 

10 10 10

ANZIANITA’ di servizio 20 20 20
Titoli culturali Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS ecc.) 10 10 10

Totale 50 44 40

Titoli di servizio e professionali 



Graduatoria provvisoria Avviso per il reperimento di personale interno per attività di TUTOR 
Progetto “Progetto n.4 “L.E.I.L.A.” Asse Prioritario IX Obiettivo specifico c) RA 9.7 Az. 9.6 Cantieri Innovativi Antimafia Sociale”
Modulo Laboratorio Caffè Letterario I e II anno

CIQUERA DI GREGORIO SPENNATO

Titolo di ammissione
Docente di ruolo in servizio presso Liceo Vittorino con cattedra
interna SI SI SI

ESPERIENZE di tutoraggio per la realizzazione di progetti contro la
dispersione e per la prevenzione del disagio e la promozione della
legalità presso scuole diverse dal Liceo V. da Feltre.

10 - 2

ESPERIENZE di tutoraggio per la realizzazione di progetti contro la
dispersione e per la prevenzione del disagio e la promozione della
legalità presso il Liceo V. da Feltre 

10 10 5

ANZIANITA’ di servizio 20 20 20
Titoli culturali Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS ecc.) 10 10 10

Totale 50 40 37

Titoli di servizio e professionali 
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