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Galliate,  08/10/2019         All'ALBO e SITO WEB 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTI  gli avvisi di selezione tutor emanati con prot. n.2274 del 11/06/2019, prot.3250 del 

17/09/2019 e prot.3290 del 20/09/2019 rivoltI al personale Interno per lo svolgimento 
delle attività formative dei seguenti moduli 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Modulo 

 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-34 

UN ALGORITMO E' PER SEMPRE 

WE FABER 

NARRAZIONI INTERATTIVE 

TWLetteratura a scuola 

 
Nell’ambito del  Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 relativo al progetto “PPPG Prima Pensa Poi Gioca”  Avviso pubblico 

n. 2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-34 

CUP: J88H17000180007 

 

VISTE   le candidature pervenute entro i termini e con le modalità prefissate dal  
   bando stesso 

TENUTO   conto che l’apposita Commissione riunitasi in data 08/10/2019 ha   
   proceduto alla verifica dei requisiti di ammissibilità per le figure richieste 

VISTO   che la Commissione nella seduta del 08/10/2019 ha proceduto alla  
   valutazione delle domande, all’attribuzione dei punteggi e alla   
   conseguente stesura delle graduatorie 
 

PUBBLICA 
 

Le graduatorie per l’accesso alle figure di tutor per i seguenti moduli 
 

UN ALGORITMO E’ PER SEMPRE SCUOLA SECONDARIA   
TITOLI DI 
ACCESSO 

CRITERI FERRARI 
Marita 

AVVIGNANO 
Paola 

Titoli culturali 
coerenti 

con la figura 
professionale 

richiesta - 

Titolo di studio coerente con la figura professionale richiesta (si 
valuta un solo titolo) 
• 4 punti diploma scuola secondaria secondo grado 
• 6 punti laurea triennale 
• 8 punti laurea quinquennale/quadriennale v.o.,magistrale o 
specialistica 
• 10 punti dottorato di ricerca 

max 
10 

 
 

8 

 
 

8 

Formatore nei corsi MIUR/di Ambito per docenti nell’ambito delle 
azioni del PNSD 
• 5 punti 

max 
10 

  

Competenze informatiche/linguistiche certificate      • 2 punti per 
ogni certificazione 

max 6   

Partecipazione a corsi di formazione su metodologie didattiche max   
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innovative, valutazione, tecnologie digitali                                                  
• 2 punti per ogni corso 

10 

Esperienze 
professionali 

coerenti con la 
figura 

professionale 
richiesta 

Esperienza in qualità di tutor in moduli PON destinati alla fascia 
d’età per la quale si chiede l’intervento e/o coerenti al contenuto 
del modulo scelto. 
                                                                           • 2 punti per 
ogni progetto  

max 
20 

  
2 

Esperienza in qualità di esperto in moduli PON destinati alla 

fascia d’età per la quale si chiede l’intervento.                                                 
• 2 punti per ogni progetto  

max 

10 

  

Esperienze in qualità di esperto in “altri” progetti destinati alla 
fascia d’età per la quale si chiede l’intervento e coerenti al 
contenuto del modulo scelto 
                                                                • 1 punto per ogni 
esperienza significativa 

max 5 

  

Corsi di formazione coerenti al contenuto del modulo scelto  
• 1 punto per ciascun corso di almeno 20h 
• 2 punti per ciascun corso superiore a 20h 

max 6 
  

Pubblicazioni coerenti con contenuto del modulo scelto:  • 2 punti max 6   
Anzianità di 
servizio nel 

ruolo di 
appartenenza 

• 5 punti da 0 a 20 anni; 
 
• 10 punti da 21 anni in su; 

max 

10 

 
5 

 
10 

 
TOTALE 

  13 20 

 
Graduatoria:  
 

1) Avvignano Paola  con punti  20 
2) Ferrari Marita  con punti 13 

 
============================================================================== 

 
TWLetteratura 

TITOLI DI 
ACCESSO 

CRITERI GALLIANI 
SILVIA 

CARROZZO 
TIZIANA 

Titoli culturali 

coerenti 
con la figura 
professionale 

richiesta - 

Titolo di studio coerente con la figura professionale richiesta (si 
valuta un solo titolo) 
• 4 punti diploma scuola secondaria secondo grado 
• 6 punti laurea triennale 
• 8 punti laurea quinquennale/quadriennale v.o.,magistrale o 
specialistica 
• 10 punti dottorato di ricerca 

max 
10 

 
 

8 

 
 

8 

Formatore nei corsi MIUR/di Ambito per docenti nell’ambito 
delle azioni del PNSD 
• 5 punti 

max 
10 

  

Competenze informatiche/linguistiche certificate      • 2 punti 
per ogni certificazione 

max 6   

Partecipazione a corsi di formazione su metodologie didattiche 
innovative, valutazione, tecnologie digitali                                                  
• 2 punti per ogni corso 

max 
10 

  

Esperienze 
professionali 
coerenti con 

la 
figura 

professionale 
richiesta 

Esperienza in qualità di tutor in moduli PON destinati alla fascia 
d’età per la quale si chiede l’intervento e/o coerenti al 
contenuto del modulo scelto. 
                                                                           • 2 punti 
per ogni progetto  

max 
20 

  

Esperienza in qualità di esperto in moduli PON destinati alla 
fascia d’età per la quale si chiede l’intervento.                                                 
• 2 punti per ogni progetto  

max 
10 

  

Esperienze in qualità di esperto in “altri” progetti destinati alla 
fascia d’età per la quale si chiede l’intervento e coerenti al 
contenuto del modulo scelto 
                                                                • 1 punto per ogni 
esperienza significativa 

max 5 

  

Corsi di formazione coerenti al contenuto del modulo scelto  
• 1 punto per ciascun corso di almeno 20h 
• 2 punti per ciascun corso superiore a 20h 

max 6 
 1 

Pubblicazioni coerenti con contenuto del modulo scelto:  • 2 
punti 

max 6   

Anzianità di 
servizio nel 

ruolo di 
appartenenza 

                                                      • 5 punti da 0 a 20 anni; 
                                                   • 10 punti da 21 anni in su; 

max 
10 

 
5 

 

 
TOTALE 

  
13 9 



 
Graduatoria:  
 

1) Galliani Silvia   con punti  13 
2) Carrozzo Tiziana  con punti 9 

 
============================================================================= 
 

NARRAZIONI INTERATTIVE  
TITOLI DI 
ACCESSO 

CRITERI  RONCAGLIONE 
ELISA 

URANI 
SILVIA 

Titoli culturali 
coerenti 

con la figura 

professionale 
richiesta - 

Titolo di studio coerente con la figura professionale richiesta 
(si valuta un solo titolo) 
• 4 punti diploma scuola secondaria secondo grado 
• 6 punti laurea triennale 
• 8 punti laurea quinquennale/quadriennale v.o.,magistrale o 
specialistica 
• 10 punti dottorato di ricerca 

max 
10 

 
 

8 

 

 
 

8 

Formatore nei corsi MIUR/di Ambito per docenti nell’ambito 
delle azioni del PNSD 
• 5 punti 

max 

10 

  

Competenze informatiche/linguistiche certificate      • 2 punti 
per ogni certificazione 

max 6   

Partecipazione a corsi di formazione su metodologie 
didattiche innovative, valutazione, tecnologie digitali                                                  
• 2 punti per ogni corso 

max 
10 

  
10 

Esperienze 
professionali 
coerenti con 

la 
figura 

professionale 

richiesta 

Esperienza in qualità di tutor in moduli PON destinati alla 
fascia d’età per la quale si chiede l’intervento e/o coerenti al 
contenuto del modulo scelto. 
                                                  • 2 punti per ogni progetto  

max 
20 

 
2 

 
2 

Esperienza in qualità di esperto in moduli PON destinati alla 
fascia d’età per la quale si chiede l’intervento.                                                 
• 2 punti per ogni progetto  

max 

10 

  

Esperienze in qualità di esperto in “altri” progetti destinati alla 
fascia d’età per la quale si chiede l’intervento e coerenti al 
contenuto del modulo scelto 
                          • 1 punto per ogni esperienza significativa 

max 5 

  

Corsi di formazione coerenti al contenuto del modulo scelto  
• 1 punto per ciascun corso di almeno 20h 
• 2 punti per ciascun corso superiore a 20h 

max 6 
  

1 

Pubblicazioni coerenti con contenuto del modulo scelto:  • 2 
punti 

max 6   

Anzianità di 
servizio nel 

ruolo di 
appartenenza 

                                           • 5 punti da 0 a 20 anni; 
                                                 • 10 punti da 21 anni in su; 

max 

10 

  
5 

 
TOTALE 

 

  
 

10 
 

26 

 

Graduatoria:  
 

1) Urani Silvia   con punti  26 
2) Roncaglione Elisa con punti 10 

 
================================================================ 
 

WE FABER  SCUOLA PRIMARIA   
TITOLI DI 
ACCESSO 

CRITERI CROTTI 
ANTONELLA 

Titoli culturali 
coerenti 

con la figura 
professionale 

richiesta - 

Titolo di studio coerente con la figura professionale richiesta (si valuta un solo 
titolo) 
• 4 punti diploma scuola secondaria secondo grado 
• 6 punti laurea triennale 
• 8 punti laurea quinquennale/quadriennale v.o.,magistrale o specialistica 
• 10 punti dottorato di ricerca 

max 
10 

 
 

4 

Formatore nei corsi MIUR/di Ambito per docenti nell’ambito delle azioni del 
PNSD 
• 5 punti 

max 
10 

 

Competenze informatiche/linguistiche certificate      • 2 punti per ogni 
certificazione 

max 6 2 

Partecipazione a corsi di formazione su metodologie didattiche innovative, max  



valutazione, tecnologie digitali                                                  • 2 punti per 
ogni corso 

10 

Esperienze 

professionali 
coerenti con 

la 
figura 

professionale 

richiesta 

Esperienza in qualità di tutor in moduli PON destinati alla fascia d’età per la 
quale si chiede l’intervento e/o coerenti al contenuto del modulo scelto. 
                                                                           • 2 punti per ogni progetto  

max 
20 

 

Esperienza in qualità di esperto in moduli PON destinati alla fascia d’età per la 
quale si chiede l’intervento.                                                 • 2 punti per ogni 
progetto  

max 

10 

 

Esperienze in qualità di esperto in “altri” progetti destinati alla fascia d’età per 
la quale si chiede l’intervento e coerenti al contenuto del modulo scelto 
                                                                • 1 punto per ogni esperienza 
significativa 

max 5 

 

Corsi di formazione coerenti al contenuto del modulo scelto  
• 1 punto per ciascun corso di almeno 20h 
• 2 punti per ciascun corso superiore a 20h 

max 6 
 

1 

Pubblicazioni coerenti con contenuto del modulo scelto:  • 2 punti max 6  

Anzianità di 

servizio nel 
ruolo di 

appartenenza 

                                                                       • 5 punti da 0 a 20 anni; 
                                                                          • 10 punti da 21 anni in su; 

max 
10 

 

5 

 
TOTALE 

  

 
12 

 
 

 
Graduatoria:  
 

1) Crotti Antonella   con punti  12 
 

======================================================================= 

Le graduatorie provvisorie verranno affisse all’albo per la durata di gg.15; avverso le stesse è 

possibile presentare reclamo scritto. Decorso il termine senza che siano pervenuti reclami, con atto 

del Dirigente Scolastico, si provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive. 

 

 
         La Dirigente Scolastica 

            Prof.ssa Paola Maria FERRARIS  

 

 


		2019-10-08T16:22:49+0200
	FERRARIS PAOLA MARIA




