
   

 

 

 

 

 

 
                                                    
Prot. n. 5025/A.09                                                                            Modena li 23 agosto 2018  

 
                                                                Graduatoria Provvisoria TUTOR  

  
Visto 

Viste   

Visto  

 

 

 

 

 

 

 

Viste                     

il bando  di  reclutamento TUTOR  prot.n. 4887/A09 del 6 agosto 2018;  

- le valutazioni della commissione di valutazione 

-L'avviso AOODGEFID Prot. n. 4427 del 02-05-2017 Fondi Strutturali Europei – 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d'impresa. Avviso pubblico per il potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di 

secondo ciclo. CODICE PROGETTO 10.2.5A- FSEPON-EM-2018-62. 
DENOMINAZIONE PROGETTO “HERITAGE & TOURISM” 
le delibere degli OO. CC. con le quali è stato approvato l’inserimento nel PTOF del 

progetto relativo all’Avviso del MIUR prot. n.  AOODGEFID Prot. n. 4427 del 02-

05-2017 

Viste   Le candidature pervenute e di seguito riportate  
Visto   il verbale della Commissione di Valutazione nominata dal quale si evince la 

valutazione dei candidati;  

 
COGNOME NOME RUOLO TIPOLOGIA 

MODULO 

TITOLO MODULO ORDINE 

SCUOLA 

PROT. N. DEL 

 

FABOZZI 

 

FLAVIANA 

 

tutor 

Sviluppo dei 

contenuti digitali 

con riferimento al 

patrimonio culturale 

 

Lo scrigno della musica 

 

primaria 

 

4916/A09 

 

08/08/2018 

 

TAVOLETTA 

 

ROMOLO 

 

tutor 

Conoscenza e 

comunicazione del 

patrimonio locale 
attraverso percorsi 

in lingua straniera 

 

 

Visit Modena 

 

secondaria 

 

4917/A09 

 

08/08/2018 

 

AMUSO 

 

DONATELLA 

 

tutor 

Adozione di parti 

del patrimonio 

 

Adottiamo la chiesa di 
Sant'Agostino 

 

secondaria 

 

4927/A09 

 

09/08/2018 

 

AMUSO  

 

DONATELLA 

 tutor Adozione di parti 

del patrimonio 

Adottiamo la chiesa di 

San Barnaba 

 

secondaria 

4927/A09 09/08/18 

 

SBERNA 

 

ILARIA 

tutor Conoscenza e 

comunicazione del 

patrimonio locale 
attraverso percorsi 

in lingua straniera 

  

Come eravamo, come 

siamo, come saremo 

 

primaria 

 

4928/A09 

 

09/08/2018 

RAGUSA MARIANGELA tutor Interventi di 

rigenerazione e 
riqualificazione 

 

Ci troviamo al parco 

 

primaria 

 

4995/A09 

 

21/08/2018 

 



   

 Viste le risultanze della Commissione di valutazione che ha proceduto alle seguenti determinazioni  

  

  
  

TUTOR  
  

 Lo scrigno della 

musica 

 Esperienze di 
tutoraggio in progetti 
formativi– max 4 
punti   

Esperienza di 
docenza in 
progetti formativi 
sulle tematiche 
oggetto dei 
moduli – max 4  
punti   

 Esperienze 
pregresse nella 
gestione di 
gruppi di lavoro 
e di  
apprendimento – 

max 4 punti   

Possesso di  
t itoli  
formativi 
specifici 

afferenti la 
tipologia di 
intervento 

Max 4 punti   

Possesso di 
competenze 
informatiche 
e certificate  
– max 4 punti   

 pubblicazioni/ 
dispense 
didattiche/lavor 
i pubblicati su 

riviste attinenti 
al settore di 
pertinenza – 

max 4 punti   

    totale      

FABOZZI 

FLAVIANA  

  

         2 

  

4 
  

4 

 

1 

   

11 

  

  

 
TUTOR  

  

 Visit Modena 

 Esperienze di 
tutoraggio in progetti 
formativi– max 4 

punti   

Esperienza di 
docenza in 
progetti formativi 
sulle tematiche 
oggetto dei 
moduli – max 4  
punti   

 Esperienze 
pregresse nella 
gestione di 
gruppi di lavoro 
e di  
apprendimento – 

max 4 punti   

Possesso di  
t itoli  
formativi 

specifici 
afferenti la 
tipologia di 

intervento 
Max 4 punti   

Possesso di 
competenze 
informatiche 
e certificate  
– max 4 punti   

 pubblicazioni/ 
dispense 
didattiche/lavor 

i pubblicati su 
riviste attinenti 
al settore di 

pertinenza – 
max 4 punti   

    totale      

TAVOLETTA 

ROMOLO 

  

        1 

  

4 
 
 

 
4 

 
2 

   
11 

 
TUTOR  

  

  

Adottiamo la 

chiesa di 

Sant'Agostino 

 Esperienze di 
tutoraggio in progetti 
formativi– max 4 
punti   

Esperienza di 
docenza in 
progetti formativi 
sulle tematiche 
oggetto dei 
moduli – max 4  
punti   

 Esperienze 
pregresse nella 
gestione di 
gruppi di lavoro 
e di  
apprendimento – 

max 4 punti   

Possesso di  
t itoli  
formativi 
specifici 

afferenti la 
tipologia di 
intervento 
Max 4 punti   

Possesso di 
competenze 
informatiche 
e certificate  
– max 4 punti   

 pubblicazioni/ 
dispense 
didattiche/lavor 
i pubblicati su 

riviste attinenti 
al settore di 
pertinenza – 
max 4 punti   

    totale      

AMUSO 

DONATELLA 

    

4 
  

4 

 

1 

   

9 

 

 
TUTOR  

  

 Adottiamo la 

chiesa di San 

Barnaba 

 Esperienze di 
tutoraggio in progetti 
formativi– max 4 
punti   

Esperienza di 
docenza in 
progetti formativi 
sulle tematiche 
oggetto dei 
moduli – max 4  
punti   

 Esperienze 
pregresse nella 
gestione di 
gruppi di lavoro 
e di  
apprendimento – 

max 4 punti   

Possesso di  
t itoli  
formativi 
specifici 

afferenti la 
tipologia di 
intervento 
Max 4 punti   

Possesso di 
competenze 
informatiche 
e certificate  
– max 4 punti   

 pubblicazioni/ 
dispense 
didattiche/lavor 
i pubblicati su 

riviste attinenti 
al settore di 
pertinenza – 
max 4 punti   

    totale      

AMUSO 

DONATELLA 

    

4 
  

4 

 

1 

   

   9 
 

TUTOR  
  

 Come eravamo, 

come siamo, come 

saremo 

 Esperienze di 
tutoraggio in progetti 
formativi– max 4 
punti   

Esperienza di 
docenza in 
progetti formativi 
sulle tematiche 
oggetto dei 
moduli – max 4  
punti   

 Esperienze 
pregresse nella 
gestione di 
gruppi di lavoro 
e di  
apprendimento – 

max 4 punti   

Possesso di  
t itoli  
formativi 
specifici 

afferenti la 
tipologia di 
intervento 
Max 4 punti   

Possesso di 
competenze 
informatiche 
e certificate  
– max 4 punti   

 pubblicazioni/ 
dispense 
didattiche/lavor 
i pubblicati su 

riviste attinenti 
al settore di 
pertinenza – 
max 4 punti   

    totale      

SBERNA 

ILARIA 

    

4 
  

4 

 

1 

   

     9 
 



   

 

 

 

 

 

 
TUTOR  

  

 Ci troviamo al 

parco 

 Esperienze di 
tutoraggio in 
progetti formativi– 
max 4 punti   

Esperienza di 
docenza in 
progetti formativi 
sulle tematiche 
oggetto dei 
moduli – max 4  
punti   

 Esperienze 
pregresse nella 
gestione di 
gruppi di lavoro 
e di  
apprendimento – 

max 4 punti   

Possesso di  
t itoli  
formativi 
specifici 

afferenti la 
tipologia di 
intervento 
Max 4 punti   

Possesso di 
competenze 
informatiche 
e certificate  
– max 4 punti   

 pubblicazioni/ 
dispense 
didattiche/lavor 
i pubblicati su 

riviste attinenti 
al settore di 
pertinenza – 
max 4 punti   

    totale      

RAGUSA 

MARIANGELA 

  

          1 

  

4 
 

2 

 

2 

 

1 

   

   10 
 

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le ore 14:00 
del quindicesimo giorno dalla pubblicazione, con le stesse modalità previste dal Bando di 
Reclutamento per la presentazione della candidatura. In assenza di reclami avverso la 
graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione diventa definitiva 

 

  

                                                                                                                                                  

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico   
Prof.ssa Concetta Ponticelli  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
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