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GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE DOCENTE INTERNO ALL’ISTITUTO - TUTOR 

per l’attuazione  PROGETTO  

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  “. 
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole  dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo –  
 Prot. n. AOODGEFID/1953 DEL 21/02/2017  
      
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON - LI-2017-74 
TITOLO DEL PROGETTO :  LET ME LEARNING  
CUP: B55B18000220007 
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Candidato Laurea triennale o 

specialistica o 

vecchio 

ordinamento 

P .10 

Partecipazione ai 

corsi di formazione su 

tecnologia e approcci 

metodologici 

innovativi p.10 

Possesso di 

certificazioni 

informatiche e digitali 

(ecdl, microsoft, 

cisco) Punti 5 per 

ogni corso fino ad un 

max di 10 punti 

Esperienze 

pregresse di 

tutor/facilitatore in 

corsi di formazione 

p. 5 

Frequenza a  corsi di 

formazione  sulla 

didattica innovativa 

(cooperative learning, 

flipped classroom ecc.) 

Punti 5 per ogni corso 

sino ad un max di 10 

punti 

Uso della didattica 

innovativa (cooperative 

learning, flipped 

classroom) nella 

quotidiana esperienza 

scolastica (tramite 

autocertificazione) p.5  

Totale 

Molinaro Elisabetta 10 10 10 5 10 5 50 

Marchisello Greta 10 10 5 5 10 5 45 

Conticello Stefania 
Angela 

10 10 5 5 10 5 45 

 
 
 
 
 
 

TITOLO del CORSO Numero di 
ORE 

Numero di ALUNNI 

“Per un italiano consapevole” 30 20 

http://www.istruzione.it/pon/ilpon.html#sec_cos
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Candidato Laurea .10 Partecipazione ai 

corsi di formazione su 

tecnologia e approcci 

metodologici 

innovativi p.10 

Possesso di 

certificazioni 

informatiche e digitali 

(ecdl, microsoft, 

cisco) Punti 5 per 

ogni corso dino ad un 

max di 10 punti 

Esperienze 

pregresse di 

tutor/facilitatore in 

corsi di formazione 

p. 5 

Frequenza a  corsi di 

formazione  sulla 

didattica innovativa 

(cooperative learning, 

flipped classroom ecc.) 

Punti 5 per ogni ocrso 

sino ad un max di 10 

punti 

Uso della didattica 

innovativa (cooperative 

learning, flipped 

classroom) nella 

quotidiana esperienza 

scolastica (tramite 

autocertificazione. p.5  

Totale 

Molinaro Elisabetta 10 10 10 5 10 5 50 

Marchisello Greta 10 10 5 5 10 5 45 

Conticello Stefania 
Angela 

10 10 5 5 10 5 45 

Scorzoni Enrica 
Bruna 

10 10  5 10 5 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Matematica intorno a noi” 30 20 

http://www.istruzione.it/pon/ilpon.html#sec_cos
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Candidato Laurea .10 Partecipazione ai 

corsi di formazione su 

tecnologia e approcci 

metodologici 

innovativi p.10 

Possesso di 

certificazioni 

informatiche e digitali 

(ecdl, microsoft, 

cisco) Punti 5 per 

ogni corso dino ad un 

max di 10 punti 

Esperienze 

pregresse di 

tutor/facilitatore in 

corsi di formazione 

p. 5 

Frequenza a  corsi di 

formazione  sulla 

didattica innovativa 

(cooperative learning, 

flipped classroom ecc.) 

Punti 5 per ogni ocrso 

sino ad un max di 10 

punti 

Uso della didattica 

innovativa (cooperative 

learning, flipped 

classroom) nella 

quotidiana esperienza 

scolastica (tramite 

autocertificazione. p.5  

Totale 

Molinaro Elisabetta 10 10 10 5 10 5 50 

Marchisello Greta 10 10 5 5 10 5 45 

Conticello Stefania 
Angela 

10 10 5 5 10 5 45 

Maugeri Silvana 10 10   10 5 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Palestra scientifica” 30 20 

http://www.istruzione.it/pon/ilpon.html#sec_cos
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Candidato Laurea .10 Partecipazione ai 

corsi di formazione su 

tecnologia e approcci 

metodologici 

innovativi p.10 

Possesso di 

certificazioni 

informatiche e digitali 

(ecdl, microsoft, 

cisco) Punti 5 per 

ogni corso dino ad un 

max di 10 punti 

Esperienze 

pregresse di 

tutor/facilitatore in 

corsi di formazione 

p. 5 

Frequenza a  corsi di 

formazione  sulla 

didattica innovativa 

(cooperative learning, 

flipped classroom ecc.) 

Punti 5 per ogni ocrso 

sino ad un max di 10 

punti 

Uso della didattica 

innovativa (cooperative 

learning, flipped 

classroom) nella 

quotidiana esperienza 

scolastica (tramite 

autocertificazione. p.5  

Totale 

Marchiesello Greta 10 10 5 5 10 5 45 

Conticello Stefania 
Angela 

10 10 5 5 10 5 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Riformula la tua chimica” 30 20 

http://www.istruzione.it/pon/ilpon.html#sec_cos
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Candidato Laurea .10 Partecipazione ai 

corsi di formazione su 

tecnologia e approcci 

metodologici 

innovativi p.10 

Possesso di 

certificazioni 

informatiche e digitali 

(ecdl, microsoft, 

cisco) Punti 5 per 

ogni corso dino ad un 

max di 10 punti 

Esperienze 

pregresse di 

tutor/facilitatore in 

corsi di formazione 

p. 5 

Frequenza a  corsi di 

formazione  sulla 

didattica innovativa 

(cooperative learning, 

flipped classroom ecc.) 

Punti 5 per ogni ocrso 

sino ad un max di 10 

punti 

Uso della didattica 

innovativa (cooperative 

learning, flipped 

classroom) nella 

quotidiana esperienza 

scolastica (tramite 

autocertificazione. p.5  

Totale 

Molinaro Elisabetta 10 10 10 5 10 5 50 

Marchisello Greta 10 10 5 5 10 5 45 

Conticello Stefania 
Angela 

10 10 5 5 10 5 45 

Scorzoni Enrica 
Bruna 

10 10  5 10 5 40 

Biavasco Raffaella  10 2   5 5 22 
 
 
 
 
 
 
 

“Basic english” 60 20 

http://www.istruzione.it/pon/ilpon.html#sec_cos
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Candidato Laurea .10 Partecipazione ai 

corsi di formazione su 

tecnologia e approcci 

metodologici 

innovativi p.10 

Possesso di 

certificazioni 

informatiche e digitali 

(ecdl, microsoft, 

cisco) Punti 5 per 

ogni corso dino ad un 

max di 10 punti 

Esperienze 

pregresse di 

tutor/facilitatore in 

corsi di formazione 

p. 5 

Frequenza a  corsi di 

formazione  sulla 

didattica innovativa 

(cooperative learning, 

flipped classroom ecc.) 

Punti 5 per ogni ocrso 

sino ad un max di 10 

punti 

Uso della didattica 

innovativa (cooperative 

learning, flipped 

classroom) nella 

quotidiana esperienza 

scolastica (tramite 

autocertificazione. p.5  

Totale 

Molinaro Elisabetta 10 10 10 5 10 5 50 

Marchisello Greta 10 10 5 5 10 5 45 

Conticello Stefania 
Angela 

10 10 5 5 10 5 45 

Scorzoni Enrica 
Bruna 

10 10  5 10 5 40 

 
 
 
 
 

“Advanced english” 60 20 

http://www.istruzione.it/pon/ilpon.html#sec_cos
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