
Prot.806 del 30/01/2019

Fondi Strutturali Europei - PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo

Avviso Prot. N. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017
“Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa”

Codice Progetto: 10.2.2A - FSEPON-PU-2018-637
“La concretezza di un pensiero: tecnologia della fantasia, scienza del fare cose insieme in rete”

CUP: I97I18000370006

GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE TUTOR INTERNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Normativa di riferimento, in particolare:

· l’Avviso Pubblico MIUR prot.2669 del 03/03/2017;
· il  Decreto  Ministeriale  28/08/2018  n.129,  “  Regolamento  sulla  gestione  amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche";
· l’avviso  di  questa  dirigenza  per  l’individuazione  di  docenti  tutor  interni,  prot.9390  del 

16/11/2018;
· il provvedimento prot.10194 del 05/12/2018 con cui è stata costituita la commissione per la 

valutazione delle candidature;
· i verbali redatti dalla commissione di valutazione delle candidature pervenute;
· vista la graduatoria provvisoria pubblicata il 10/12/2018 (prot.10331);

Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara;

PUBBLICA

La seguente graduatoria definitiva:
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Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

MODULO 
DIDATTICO

TITOLO RISORSE DOCENTI PUNTI

Sviluppo del 
pensiero 
computazionale 
e della creatività 
digitale

Costruiamo il futuro N. 1 tutor DOMENICA DI MONTE

VITO CASSANO

50

32

Sviluppo del 
pensiero 
computazionale 
e della creatività 
digitale

Diamo forma alle idee N. 1 tutor CONSUELO F. RODRIGUEZ

MARIANGELA CAMPAGNA

VITO CASSANO

CINZIA R. PAGLIALONGA

74

52

32

23

Competenze di 
cittadinanza 
digitale

Cittadini in mobilità N. 1 tutor STEFANIA TORNESELLO

VITO CASSANO

44

32

Competenze di 
cittadinanza 
digitale

Digitali, sociali, ma 
solidali

N. 1 tutor MARIANGELA CAMPAGNA

VITO CASSANO

52

32

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Grazia DE MARZO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
        ai sensi dell’art.3, comma 2,  del dlgs 39/93
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