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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Allegati: tabella graduatorie tutor  
     tabella graduatorie esperti 

Al personale docente 
Al sito internet della scuola 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 44 del 01.02.2001 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO il D.Lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 Nuovo codice dei Contratti; 
VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

PRESO ATTO che il Progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Codice identificativo Progetto finanziato: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-88 - “La 
scuola siamo noi” CUP: C74C22000430001., è stato autorizzato; 

Visto il proprio Avviso Prot. 0000014 del 04/01/2023 di selezione comparativa per titoli culturali e professionali 
per il reclutamento di n. 3 “esperti” e n. 3 “tutor” fra i docenti in servizio presso questa Istituzione 
scolastica; 

Viste le candidature pervenute; 
Preso atto della regolarità della procedura; 

DECRETA 

 in data odierna sono pubblicate al sito Web della Scuola le graduatorie provvisorie  di seguito riportate per la 
selezione dei tutors ed esperti interni da utilizzare nei percorsi del Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Codice identificativo 
Progetto finanziato: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-88 - “La scuola siamo noi” CUP: C74C22000430001. La 
pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. Questa direzione convocherà per le vie brevi i vincitori delle 
selezioni e procederà all’affidamento degli incarichi. 
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna all’albo on line dell’istituto, i reclami possono essere 
presentati entro lunedì 30/01/2023 a questa presidenza. 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 
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Colonna1

COGNOME NOME

Laurea o titolo equipollente, 

coerente con l’incarico 

richiesto (dimezzato se non 

coerente):(3 punti; 0,25 

punti per ciascun voto 

superiore al 106/110; 1 

punto per la lode) 

Diploma 

(1 punto; ulteriori 

0,25 punti dal 53/60 

o dall’85/100 ogni 

due punti 

centesimali; ulteriore 

0.5 punto per la lode)

Anni di 

insegnamento: (0,5 

punti per ciascun 

anno ) 

Esperienze di 

tutoring(1 punto per 

ogni titolo (2 se nello 

stesso ambito)) nel 

settore

della primaria

Partecipazione a 

corsi di formazione 

nell’ambito di 

riferimento(0,5 punti 

per ciascun corso) 

Docenza 

(extracurricolare) 

nel settore di 

riferimento 

dell’Azione (1 punto 

per ogni esperienza) 

primaria

Competenze 

informatiche (1 

punto se 

generica ma 

documentata; 2 

punti se 

certificata)

TOTALE

1
ORSOGNA

ANNA ANTONIA 

GIUSEPPINA
0 1 5 0 0 0 1 7

2

0

Colonna1

COGNOME NOME

Laurea o titolo equipollente, 

coerente con l’incarico 

richiesto (dimezzato se non 

coerente):(3 punti; 0,25 

punti per ciascun voto 

superiore al 106/110; 1 

punto per la lode) 

Diploma 

(1 punto; ulteriori 

0,25 punti dal 53/60 

o dall’85/100 ogni 

due punti 

centesimali; ulteriore 

0.5 punto per la lode)

Anni di 

insegnamento: (0,5 

punti per ciascun 

anno ) 

Esperienze di 

tutoring(1 punto per 

ogni titolo (2 se nello 

stesso ambito)) nel 

settore

della primaria

Partecipazione a 

corsi di formazione 

nell’ambito di 

riferimento(0,5 punti 

per ciascun corso) 

Docenza 

(extracurricolare) 

nel settore di 

riferimento 

dell’Azione (1 punto 

per ogni esperienza) 

primaria

Competenze 

informatiche (1 

punto se 

generica ma 

documentata; 2 

punti se 

certificata)

TOTALE

1 PALMISANO ANNA MONICA 3 1 3,5 1 0 0 0 8,5

Colonna1

COGNOME NOME

Laurea o titolo equipollente, 

coerente con l’incarico 

richiesto (dimezzato se non 

coerente):(3 punti; 0,25 

punti per ciascun voto 

superiore al 106/110; 1 

punto per la lode) 

Diploma 

(1 punto; ulteriori 

0,25 punti dal 53/60 

o dall’85/100 ogni 

due punti 

centesimali; ulteriore 

0.5 punto per la lode)

Anni di 

insegnamento: (0,5 

punti per ciascun 

anno ) 

Esperienze di 

tutoring(1 punto per 

ogni titolo (2 se nello 

stesso ambito)) nel 

settore

della primaria

Partecipazione a 

corsi di formazione 

nell’ambito di 

riferimento(0,5 punti 

per ciascun corso) 

Docenza 

(extracurricolare) 

nel settore di 

riferimento 

dell’Azione (1 punto 

per ogni esperienza) 

primaria

Competenze 

informatiche (1 

punto se 

generica ma 

documentata; 2 

punti se 

certificata)

TOTALE

1 POLICINO RITA 0 1 5 5 0,5 1 1 13,5

0

0

FASANELLA CELESTE esclusa perché la domanda non è pervenuta nei modi previsti dal bando

progetto “LA SCUOLA SIAMO NOI” finanziato da F.S.E. – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Codice identificativo 

Progetto finanziato: 10.1.1A-FSEPON-PU-2022-88   -   CUP: C74C22000430001

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR MODULO 1: "MUSICA E TEATRO"

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR MODULO 2: "PICCOLI ATTORI"

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR MODULO 3: "MUSICA PER TUTTI"



Colonna1

COGNOME NOME

Laurea o titolo coerente con 

l’incarico richiesto 

(dimezzato se non 

coerente):(3 punti; 0,25 

punti per ciascun voto 

superiore al 106/110; 1 

punto per la lode) 

Diploma 

(1 punto; ulteriori 0,25 punti 

dal 53/60 o dall’85/100 ogni 

due punti centesimali; 

ulteriore 0.5 punto per la 

lode)

Titoli specialistici 

(Master, dottorati 

afferenti alla 

tipologia 

d’intervento) o.5 per 

ciascun titolo 

Esperienze 

lavorative 

documentate nel 

settore pertinente 

l’incarico (1 punto 

per ciascuna 

esperienza)

Partecipazione a 

corsi di formazione 

nell’ambito di 

riferimento(0,5 punti 

per ciascun corso) 

Docenza 

(extracurricolare) 

nel settore di 

riferimento 

dell’Azione (1 punto 

per ogni esperienza) 

Docenza scolastica 

nel settore di 

riferimento 

dell’Azione (1 punto 

per ogni esperienza) 

Competenze 

informatiche (1 punti 

se generica ma 

documentata; 2 punti 

se certificata)

Esperienze di 

tutoring(0.5 

punto per 

ogni titolo (1 

se nello 

stesso 

ambito))2

TOTALE

1 RUSSO MICHELE 3,5 1 1 4 2 5 0 2 0 18,5

0

Colonna1

COGNOME NOME

Laurea o titolo coerente con 

l’incarico richiesto 

(dimezzato se non 

coerente):(3 punti; 0,25 

punti per ciascun voto 

superiore al 106/110; 1 

punto per la lode) 

Diploma 

(1 punto; ulteriori 0,25 punti 

dal 53/60 o dall’85/100 ogni 

due punti centesimali; 

ulteriore 0.5 punto per la 

lode)

Titoli specialistici 

(Master, dottorati 

afferenti alla 

tipologia 

d’intervento) o.5 per 

ciascun titolo 

Esperienze 

lavorative 

documentate nel 

settore pertinente 

l’incarico (1 punto 

per ciascuna 

esperienza)

Partecipazione a 

corsi di formazione 

nell’ambito di 

riferimento(0,5 punti 

per ciascun corso) 

Docenza 

(extracurricolare) 

nel settore di 

riferimento 

dell’Azione (1 punto 

per ogni esperienza) 

Docenza scolastica 

nel settore di 

riferimento 

dell’Azione (1 punto 

per ogni esperienza) 

Competenze 

informatiche (1 punti 

se generica ma 

documentata; 2 punti 

se certificata)

Esperienze di 

tutoring(0.5 

punto per 

ogni titolo (1 

se nello 

stesso 

ambito))2

TOTALE

1 0

Colonna1

COGNOME NOME

Laurea o titolo coerente con 

l’incarico richiesto 

(dimezzato se non 

coerente):(3 punti; 0,25 

punti per ciascun voto 

superiore al 106/110; 1 

punto per la lode) 

Diploma 

(1 punto; ulteriori 0,25 punti 

dal 53/60 o dall’85/100 ogni 

due punti centesimali; 

ulteriore 0.5 punto per la 

lode)

Titoli specialistici 

(Master, dottorati 

afferenti alla 

tipologia 

d’intervento) o.5 per 

ciascun titolo 

Esperienze 

lavorative 

documentate nel 

settore pertinente 

l’incarico (1 punto 

per ciascuna 

esperienza)

Partecipazione a 

corsi di formazione 

nell’ambito di 

riferimento(0,5 punti 

per ciascun corso) 

Docenza 

(extracurricolare) 

nel settore di 

riferimento 

dell’Azione (1 punto 

per ogni esperienza) 

Docenza scolastica 

nel settore di 

riferimento 

dell’Azione (1 punto 

per ogni esperienza) 

Competenze 

informatiche (1 punti 

se generica ma 

documentata; 2 punti 

se certificata)

Esperienze di 

tutoring(0.5 

punto per 

ogni titolo (1 

se nello 

stesso 

ambito))2

TOTALE

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO MODULO 1: "MUSICA E TATRO"

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO MODULO 2: "PICCOLI ATTORI"

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO MODULO 3: "MUSICA PER TUTTI"
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