
 

 

 

 

 

 

 

 

    

“Corso di formazione realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità, 

nell’ambito dell’avviso In estate si imparano le STEM II edizione” 
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PROT n 3052/A09 del 18 aprile 2019                                                                                                                                                     

                                                                                                                                    ALBO DELLA SCUOLA 

                                                                                                                                                         ATTI          

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR  

PROGETTO “Progettiamo mini-cars” 

Il dirigente scolastico         

Visto l’avviso interno Prot.n. 2737 /A.09  del 8 aprile 2019 per il reclutamento della figura di TUTOR  
Vista la nomina della commissione di Valutazione; 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Progettiamo mini cars”, approvato dal Collegio dei Docenti 

e dal Consiglio d’Istituto; 

Viste le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO. CC. 

Viste le candidature pervenute e di seguito riportate: 
 

 

COGNOME NOME RUOLO PROT. N. DEL 

Vulcano Rosa tutor 2871/A09 12/04/19 

Paternuosto Lorenza Tutor 2891/A09 12/04/19 

 

Visto il verbale della Commissione di Valutazione nominata dalla quale si evince la valutazione dei candidati 
 

 

 

TUTOR 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 

titoli 

formativi 

specifici 

afferenti la 

tipologia di 

intervento 

Max  4 

punti 

Possesso di 

competenze 

informatiche e 

certificate 

 – max 4  punti 

pubblicazioni/ 

dispense 

didattiche/lavori 

pubblicati su 

riviste attinenti 

al settore di 

pertinenza – max 

4 punti 

TOTALE 

Vulcano 

Rosa 
0 1 1 3 1  6 

Paternuosto 

Lorenza 
0 0 0 2 0  2 
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Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le ore 14:00 

del settimo 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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