
 

 

 

 

 

 

All’Albo on line della scuola  

 

Al Sito – Area PON 

 

Agli Atti PON  

 

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA TUTOR 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale 
“Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-844 
Titolo Progetto: Alley-oop da favola! 
CUP: I17I18000270007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la necessità di individuare n. 1 tutor per l’attuazione del progetto PON in oggetto. 

Vista la determina di avvio della procedura di selezione prot. 144/2019 del 09/01/2019; 

Considerato che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione stabilite nello specifico dalle Linee Guida dei PON; 

Preso atto del verbale della commissione (prot. 384/2019 del 17/01/2019) valutatrice delle istanze 
prodotte. 

DISPONE  

la pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria provvisoria sottostante, relativa alla selezione di N° 01 

Tutor del PON in oggetto:  

 

Titoli valutabili Saverio Memoli Grazia Aliberti 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 5  

Laurea triennale 

(non cumulabile con il punteggio punto 1) 
  

Diploma 

(valutazione in centesimi) 
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Diploma 

(valutazione in sessantesimi) 
1,50 0,10 

Altri Lauree/Diplomi   

Master, diplomi di specializzazione post 

lauream, corsi di perfezionamento, di durata 

almeno annuale (tutti i titoli devono essere 

afferenti la tipologia d’intervento) 

3  

Dottorato di ricerca (tutti i titoli devono essere 

afferenti la tipologia d’intervento) 
  

Per ogni certificazione informatica (ECDL, IC3, 

EIPASS e/o certificazioni equivalenti) 
10 4 

Per ogni certificazione di lingua straniera, 

rilasciata da enti riconosciuti dal MIUR, di 

livello almeno B2 (si calcola la certificazione 

singola, non i livelli precedenti) 

 1 

Altre certificazioni pertinenti ai contenuti del 

modulo per il quale si presenta la propria 

candidatura 

2  

Per ogni esperienza di formazione in corsi 

finanziati con fondi regionali, nazionali ed 

europei nella specifica disciplina del modulo 

della durata di almeno 30 ore. 

2  

Per ogni esperienza di tutoraggio. 14 14 

Per ogni esperienza di progettazione in piani di 

formazione e infrastruttura FSE e FESR nella 

nuova programmazione 2014/2020. 

0  

Per ogni esperienza di valutatore/facilitatore in 

progetti PON FSE. 
5  

TOTALE 42,50 19,10 

La graduatoria è quindi la seguente: 

1. Memoli Saverio 

2. Grazia Aliberti 

Avverso la graduatoria provvisoria, è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro gg. 10 a far fede dalla data 

odierna di pubblicazione all’albo on line. Allo scadere del termine la graduatori sarà definitiva con 

pubblicazione di decreto di aggiudicazione. 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Buonoconto  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa.   
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