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OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria Provvisoria selezione personale esterno n. 5 Esperti e n. 5 Tutor 
Progetto PON 26502 del 06/08/2019 - FSE - Candidatura n. 102225 - Contrasto al fallimento formativo 
precoce e di povertà educativa CIP: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-50 – Titolo progetto: Obiettivo competenze 
Moduli: “La fucina delle parole” – “La matematica? È un gioco” – “M’illumino d’immenso” – “Bit 
Generation” – “LogicaMente” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO   Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle 
scuole;  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020 – Asse I – Istruzione - Fondo di 
Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/26502 del 6 agosto 2019 

 emanato per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 
povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

attrattiva della criminalità 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-50 – Titolo progetto: Obiettivo competenze 

Moduli: “La fucina delle parole” – “La matematica? È un gioco” – “M’illumino d’immenso” – “Bit Generation” 
– “LogicaMente” 

CODICE CUP: C39G19000350007 

Protocollo n. 0007471/2022 del 06/08/2022
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VISTI   i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/26502 del 06 agosto 2019 emanato per la 
realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 
povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 
capacità attrattiva della criminalità.  

VISTA la propria candidatura n. 1022253 inviata in data 21/10/2019, del piano firmato 
digitalmente.  

VISTO  che con nota prot. n. AOODGEFID/27660 del 1 settembre 2020 sono state pubblicate sulla 
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 
graduatorie regionali definitive delle proposte progettuali.  

VISTA  la graduatoria definitiva pubblicata per la Regione Calabria dei progetti ammessi a 
finanziamento di cui alla prot. n. AOODGEFID/27660 del 1 settembre 2020, il progetto 
presentato da questo Istituto con la candidatura n. 1022253 risulta essere tra i beneficiari.  

PRESO ATTO  che il progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo pari ad € 25.410,00.  
VISTA la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID- /28736 del 

28/09/2020, acquisita a protocollo dell’Ufficio n. 5250-VI/20 del 07/10/2020, del progetto 
presentato da questo Istituto di cui l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/26502 del 06 
agosto 2019, identificato con codice progetto “10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-50” – titolo 
progetto: “Obiettivo competenze”, nell’ambito della realizzazione Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2, con un finanziamento pari a € 25.410,00  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.20 del 08 ottobre 2020, relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2020 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari;  

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo;  
VISTA  la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/678 del 17/01/2020 

con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio 
dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 30/09/2022 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. n. 16 del 9/09/2019 con la quale è stata approvata la 
Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere 
nel PON;  

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

CONSIDERATO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 
adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 16/12/2021 

CONSIDERATO  l’Avviso di selezione prot. n 7214  del 20/07/2022 con cui si è proceduto all’avvio della          
procedura di gara per soli titoli comparativi, finalizzata all’individuazione di n. 5 Esperti e n. 
5 Tutor PON PON 26502 del 06/08/2019 - FSE - Candidatura n. 102225 - Contrasto al 
fallimento  formativo precoce e di povertà educativa Codice identificativo progetto: 
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10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-50 – Titolo progetto: Obiettivo competenze CODICE CUP: 
C39G19000350007 

ANALIZZATE  le istanze degli interessati pervenute entro i termini previsti dagli Avvisi; 
 
VISTO il Verbale gara del 05/08/2022 prot. n. 7470 del 06/08/2022 per conferimenti incarichi di n. 

5 Esperti e n. 5 Tutor per la realizzazione dei Progetti PON 26502 del 06/08/2019 - FSE - 
Candidatura n. 102225 - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-50 – Titolo progetto: Obiettivo 
competenze CODICE CUP: C39G19000350007 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

DECRETA 

La pubblicazione delle presenti GRADUATORIE PROVVISORIE per il conferimento di n. 5 incarichi di Esperto 
e n. 5 incarichi di Tutor per i moduli “La fucina delle parole” – “La matematica? È un gioco” – “M’illumino 
d’immenso” – “Bit Generation” – “LogicaMente” - Progetto PON 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al 
fallimento formativo precoce e di povertà educativa C.I.P.: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-50 – Titolo progetto: 
Obiettivo competenze CODICE CUP: C39G19000350007. 
Le domande pervenute saranno graduate con precedenza al personale interno ed, in subordine, al 
personale esterno. 
Avverso alla presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, e 
successive modificazioni, è ammesso reclamo scritto al Dirigente scolastico entro 15 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
Trascorso tale termine la graduatoria diventa definitiva e il Dirigente potrà̀ procedere all’attribuzione 
dell’incarico.  
Avverso l’atto definitivo è esperibile ricorso al TAR o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei 
termini di 60 o 120 giorni.  
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ESPERTI INTERNI 
 

 
 

 
 

 
 

Nominativo
Laurea

Corsi di 
specializzazione 
(scuole di 
specializzazione, 
master, corsi post 
laurea, corsi di 
perfezionamento) 
coerenti con le 
competenze 
richieste dal 
modulo didattico.

Corsi di 
formazione 
attinenti le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico

Certificazio
ni 
Competenz
e 
informatich
e
(ECDL, 
EIPASS)

Certificazioni 
Competenze 
linguistiche
(rilasciate da Enti 
riconosciuti dal 
MIUR, con 
specifico 
riferimento al 
livello acquisito 
da quadro QCER)

Esperienza, in 
relazione al 
modulo 
didattico, in 
qualità di 
Esperto in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/regiona
le o esperienza 
professionale 
rilevante in 
materia

Esperienza 
in relazione 
al modulo 
didattico, in 
qualità di 
Tutor in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/re
gionale

Esperienza 
di 
formatore 
in percorsi 
di
formazione 
sulla 
valutazione
, in qualità 
di
VALUTA
TORE

Progetti 
extracurricu
lari 
attinenti 
alla 
tematica

Esperienze 
di 
progettazio
ne, 
gestione, 
coordiname
nto e 
facilitatore 
in progetti 
di rilevanza 
nazionale/re
gionale TOTALE

Liuzzo Giuseppina 4 6 4 3 2 3 2 1 25

ESPERTO INTERNO "La fucina delle parole"

Nominativo
Laurea

Corsi di 
specializzazione 
(scuole di 
specializzazione, 
master, corsi post 
laurea, corsi di 
perfezionamento) 
coerenti con le 
competenze 
richieste dal 
modulo didattico.

Corsi di 
formazione 
attinenti le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico

Certificazio
ni 
Competenz
e 
informatich
e
(ECDL, 
EIPASS)

Certificazioni 
Competenze 
linguistiche
(rilasciate da Enti 
riconosciuti dal 
MIUR, con 
specifico 
riferimento al 
livello acquisito 
da quadro QCER)

Esperienza, in 
relazione al 
modulo 
didattico, in 
qualità di 
Esperto in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/regiona
le o esperienza 
professionale 
rilevante in 
materia

Esperienza 
in relazione 
al modulo 
didattico, in 
qualità di 
Tutor in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/re
gionale

Esperienza 
di 
formatore 
in percorsi 
di
formazione 
sulla 
valutazione
, in qualità 
di
VALUTA
TORE

Progetti 
extracurricu
lari 
attinenti 
alla 
tematica

Esperienze 
di 
progettazio
ne, 
gestione, 
coordiname
nto e 
facilitatore 
in progetti 
di rilevanza 
nazionale/re
gionale TOTALE

Crupi Antonio 4 3 3 2 1 1 14

ESPERTO INTERNO "La matematica è un gioco"

Nominativo

Laurea: Punti 5
Diploma: Punti 2

Corsi di 
specializzazi
one (scuole 
di 
specializzazi
one, master, 
corsi post 
laurea, corsi 
di 
perfezionam
ento) 
coerenti con 
le 
competenze 
richieste dal 
modulo 
didattico.

Corsi di 
formazione 
attinenti le 
competenze 
richieste dal 
modulo 
didattico

Dottorato di 
ricerca

Certificazion
i 
Competenze 
informatiche
(ECDL, 
EIPASS)

Certificazion
i 
Competenze 
linguistiche
(rilasciate da 
Enti 
riconosciuti 
dal MIUR, 
con 
specifico 
riferimento 
al livello 
acquisito da 
quadro 
QCER)

Esperienza, 
in relazione 
al modulo 
didattico, in 
qualità di 
Esperto in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/re
gionale o 
esperienza 
professional
e rilevante in 
materia

Esperienza 
in relazione 
al modulo 
didattico, in 
qualità di 
Tutor in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/re
gionale

Esperienza 
di formatore 
in percorsi di 
formazione 
sulla 
valutazione, 
in qualità di 
VALUTAT
ORE

Progetti 
extracurricul
ari attinenti 
alla tematica

Esperienze 
di 
progettazion
e, gestione, 
coordinamen
to e 
facilitatore 
in progetti di 
rilevanza 
nazionale/re
gionale TOTALE

Ventura Palma 5 6 2 1 14

ESPERTO INTERNO "M'illumino d'immenso"
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ESPERTI ESTERNI 

 
 

Nominativo
Laurea

Corsi di 
specializzazione 
(scuole di 
specializzazione, 
master, corsi post 
laurea, corsi di 
perfezionamento) 
coerenti con le 
competenze 
richieste dal 
modulo didattico.

Corsi di 
formazione 
attinenti le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico

Certificazio
ni 
Competenz
e 
informatich
e
(ECDL, 
EIPASS)

Certificazioni 
Competenze 
linguistiche
(rilasciate da Enti 
riconosciuti dal 
MIUR, con 
specifico 
riferimento al 
livello acquisito 
da quadro QCER)

Esperienza, in 
relazione al 
modulo 
didattico, in 
qualità di 
Esperto in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/regiona
le o esperienza 
professionale 
rilevante in 
materia

Esperienza 
in relazione 
al modulo 
didattico, in 
qualità di 
Tutor in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/re
gionale

Esperienza 
di 
formatore 
in percorsi 
di
formazione 
sulla 
valutazione
, in qualità 
di
VALUTA
TORE

Progetti 
extracurricu
lari 
attinenti 
alla 
tematica

Esperienze 
di 
progettazio
ne, 
gestione, 
coordiname
nto e 
facilitatore 
in progetti 
di rilevanza 
nazionale/re
gionale TOTALE

Monorchio Alessandro 4 6 6 6 2 4 3 3 34
Scafidi Gianfranco 5 3 9 6 4 2 3 32

ESPERTO INTERNO "Bit generation"

Nominativo
Laurea

Corsi di 
specializzazione 
(scuole di 
specializzazione, 
master, corsi post 
laurea, corsi di 
perfezionamento) 
coerenti con le 
competenze 
richieste dal 
modulo didattico.

Corsi di 
formazione 
attinenti le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico

Certificazio
ni 
Competenz
e 
informatich
e
(ECDL, 
EIPASS)

Certificazioni 
Competenze 
linguistiche
(rilasciate da Enti 
riconosciuti dal 
MIUR, con 
specifico 
riferimento al 
livello acquisito 
da quadro QCER)

Esperienza, in 
relazione al 
modulo 
didattico, in 
qualità di 
Esperto in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/regiona
le o esperienza 
professionale 
rilevante in 
materia

Esperienza 
in relazione 
al modulo 
didattico, in 
qualità di 
Tutor in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/re
gionale

Esperienza 
di 
formatore 
in percorsi 
di
formazione 
sulla 
valutazione
, in qualità 
di
VALUTA
TORE

Progetti 
extracurricu
lari 
attinenti 
alla 
tematica

Esperienze 
di 
progettazio
ne, 
gestione, 
coordiname
nto e 
facilitatore 
in progetti 
di rilevanza 
nazionale/re
gionale TOTALE

Polimeni Irene 5 6 2 13

ESPERTO INTERNO"LogicaMente"

Nominativo
Laurea

Corsi di 
specializza
zione 
(scuole di 
specializza
zione, 
master, 
corsi post 
laurea, corsi 
di 
perfeziona
mento) 
coerenti 
con le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico.

Corsi di 
formazione 
attinenti le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico

Certificazio
ni 
Competenz
e 
informatich
e
(ECDL, 
EIPASS)

Certificazio
ni 
Competenz
e 
linguistiche
(rilasciate 
da Enti 
riconosciuti 
dal MIUR, 
con 
specifico 
riferimento 
al livello 
acquisito da 
quadro 
QCER)

Esperienza, 
in relazione 
al modulo 
didattico, in 
qualità di 
Esperto in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/re
gionale o 
esperienza 
professiona
le rilevante 
in materia

Esperienza 
in relazione 
al modulo 
didattico, in 
qualità di 
Tutor in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/re
gionale

Esperienza 
di 
formatore 
in percorsi 
di
formazione 
sulla 
valutazione
, in qualità 
di
VALUTA
TORE

Progetti 
extracurricu
lari 
attinenti 
alla 
tematica

Esperienze 
di 
progettazio
ne, 
gestione, 
coordiname
nto e 
facilitatore 
in progetti 
di rilevanza 
nazionale/re
gionale TOTALE

Polimeno Paolo 4 4 6 2 3 1 20

ESPERTO ESTERNO "La matematica è un gioco"



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CATANOSO – DE GASPERI” 
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria  

Via Reggio Campi II Tronco, 164 - 89126 Reggio Calabria (RC) 
Tel.: 0965 23022/330453 - Codice Meccanografico: RCIC80600Q 

Codice Fiscale: 92081380807 - Codice Univoco: UFJTX2 
@p.e.o.: rcic80600q@istruzione.it - @p.e.c.: 
rcic80600q@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccatanosodegasperi.edu.it 
 

 

 
 

 
 

 
 

Nominativo

Laurea: 
Punti 5
Diploma: 
Punti 2

Corsi di 
specializza
zione 
(scuole di 
specializza
zione, 
master, 
corsi post 
laurea, corsi 
di 
perfeziona
mento) 
coerenti 
con le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico.

Corsi di 
formazione 
attinenti le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico

Certificazio
ni 
Competenz
e 
informatich
e
(ECDL, 
EIPASS)

Certificazio
ni 
Competenz
e 
linguistiche
(rilasciate 
da Enti 
riconosciuti 
dal MIUR, 
con 
specifico 
riferimento 
al livello 
acquisito da 
quadro 
QCER)

Esperienza, 
in relazione 
al modulo 
didattico, in 
qualità di 
Esperto in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/re
gionale o 
esperienza 
professiona
le rilevante 
in materia

Esperienza 
in relazione 
al modulo 
didattico, in 
qualità di 
Tutor in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/re
gionale

Esperienza 
di 
formatore 
in percorsi 
di
formazione 
sulla 
valutazione
, in qualità 
di
VALUTA
TORE

Progetti 
extracurricu
lari 
attinenti 
alla 
tematica

Esperienze 
di 
progettazio
ne, 
gestione, 
coordiname
nto e 
facilitatore 
in progetti 
di rilevanza 
nazionale/re
gionale TOTALE

Polimeno Paolo 4 4 6 2 3 1 20

ESPERTO ESTERNO "Bit generation"

Nominativo
Laurea

Corsi di 
specializza
zione 
(scuole di 
specializza
zione, 
master, 
corsi post 
laurea, corsi 
di 
perfeziona
mento) 
coerenti 
con le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico.

Corsi di 
formazione 
attinenti le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico

Certificazio
ni 
Competenz
e 
informatich
e
(ECDL, 
EIPASS)

Certificazio
ni 
Competenz
e 
linguistiche
(rilasciate 
da Enti 
riconosciuti 
dal MIUR, 
con 
specifico 
riferimento 
al livello 
acquisito da 
quadro 
QCER)

Esperienza, 
in relazione 
al modulo 
didattico, in 
qualità di 
Esperto in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/re
gionale o 
esperienza 
professiona
le rilevante 
in materia

Esperienza 
in relazione 
al modulo 
didattico, in 
qualità di 
Tutor in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/re
gionale

Esperienza 
di 
formatore 
in percorsi 
di
formazione 
sulla 
valutazione
, in qualità 
di
VALUTA
TORE

Progetti 
extracurricu
lari 
attinenti 
alla 
tematica

Esperienze 
di 
progettazio
ne, 
gestione, 
coordiname
nto e 
facilitatore 
in progetti 
di rilevanza 
nazionale/re
gionale TOTALE

Polimeno Paolo 4 4 6 2 3 1 20

ESPERTO ESTERNO "LogicaMente"

Nominativo

Laurea

Corsi di 
specializza
zione 
(scuole di 
specializza
zione, 
master, 
corsi post 
laurea, corsi 
di 
perfeziona
mento) 
coerenti 
con le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico.

Corsi di 
formazione 
attinenti le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico

Certificazio
ni 
Competenz
e 
informatich
e
(ECDL, 
EIPASS)

Certificazio
ni 
Competenz
e 
linguistiche
(rilasciate 
da Enti 
riconosciuti 
dal MIUR, 
con 
specifico 
riferimento 
al livello 
acquisito da 
quadro 
QCER)

Esperienza, 
in relazione 
al modulo 
didattico, in 
qualità di 
Esperto in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/re
gionale o 
esperienza 
professiona
le rilevante 
in materia

Esperienza 
in relazione 
al modulo 
didattico, in 
qualità di 
Tutor in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/re
gionale

Esperienza 
di 
formatore 
in percorsi 
di
formazione 
sulla 
valutazione
, in qualità 
di
VALUTA
TORE

Progetti 
extracurricu
lari 
attinenti 
alla 
tematica

Esperienze 
di 
progettazio
ne, 
gestione, 
coordiname
nto e 
facilitatore 
in progetti 
di rilevanza 
nazionale/re
gionale TOTALE

Barresi Deborah 1 3 6 1 11

ESPERTO ESTERNO"M'illumino d'immenso"
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TUTOR INTERNI 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nominativo

Laurea: 
Punti 5
Diploma: 
Punti 2

Corsi di 
specializzazione 
(scuole di 
specializzazione, 
master, corsi 
post laurea, corsi 
di 
perfezionamento
) coerenti con le 
competenze 
richieste dal 
modulo 
didattico.

Corsi di 
formazione 
attinenti le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico

Certificazio
ni 
Competenz
e 
informatich
e
(ECDL, 
EIPASS)

Certificazioni 
Competenze 
linguistiche
(rilasciate da 
Enti riconosciuti 
dal MIUR, con 
specifico 
riferimento al 
livello acquisito 
da quadro 
QCER)

Esperienza, in 
relazione al 
modulo 
didattico, in 
qualità di 
TUTOR in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/re
gionale

Esperienza in 
relazione al 
modulo 
didattico, in 
qualità di 
ESPERTO in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/regi
onale

Esperienza 
di 
formatore 
in percorsi 
di
formazione 
sulla 
valutazione
, in qualità 
di
VALUTA
TORE

Progetti 
extracurrico
lari 
attinenti 
alla 
tematica

Esperienze 
di 
progettazio
ne, 
gestione, 
coordiname
nto e 
facilitatore 
in progetti 
di rilevanza 
nazionale/re
gionale TOTALE

Liuzzo Giuseppina 5 6 4 3 2 3 2 1 26
Passalacqua Giovanna 5 6 6 2 19

TUTOR INTERNO "La fucina delle parole"

Nominativo

Laurea: 
Punti 5
Diploma: 
Punti 2

Corsi di 
specializzazione 
(scuole di 
specializzazione, 
master, corsi 
post laurea, corsi 
di 
perfezionamento
) coerenti con le 
competenze 
richieste dal 
modulo 
didattico.

Corsi di 
formazione 
attinenti le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico

Certificazio
ni 
Competenz
e 
informatich
e
(ECDL, 
EIPASS)

Certificazioni 
Competenze 
linguistiche
(rilasciate da 
Enti riconosciuti 
dal MIUR, con 
specifico 
riferimento al 
livello acquisito 
da quadro 
QCER)

Esperienza, in 
relazione al 
modulo 
didattico, in 
qualità di 
TUTOR in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/re
gionale

Esperienza in 
relazione al 
modulo 
didattico, in 
qualità di 
ESPERTO in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/regi
onale

Esperienza 
di 
formatore 
in percorsi 
di
formazione 
sulla 
valutazione
, in qualità 
di
VALUTA
TORE

Progetti 
extracurrico
lari 
attinenti 
alla 
tematica

Esperienze 
di 
progettazio
ne, 
gestione, 
coordiname
nto e 
facilitatore 
in progetti 
di rilevanza 
nazionale/re
gionale TOTALE

Zappia Angela 5 6 2 6 2 3 3 27

TUTOR INTERNO "La matematica è un gioco"

Nominativo

Laurea: 
Punti 5
Diploma: 
Punti 2

Corsi di 
specializzazione 
(scuole di 
specializzazione, 
master, corsi 
post laurea, corsi 
di 
perfezionamento
) coerenti con le 
competenze 
richieste dal 
modulo 
didattico.

Corsi di 
formazione 
attinenti le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico

Certificazio
ni 
Competenz
e 
informatich
e
(ECDL, 
EIPASS)

Certificazioni 
Competenze 
linguistiche
(rilasciate da 
Enti riconosciuti 
dal MIUR, con 
specifico 
riferimento al 
livello acquisito 
da quadro 
QCER)

Esperienza, in 
relazione al 
modulo 
didattico, in 
qualità di 
TUTOR in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/re
gionale

Esperienza in 
relazione al 
modulo 
didattico, in 
qualità di 
ESPERTO in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/regi
onale

Esperienza 
di 
formatore 
in percorsi 
di
formazione 
sulla 
valutazione
, in qualità 
di
VALUTA
TORE

Progetti 
extracurrico
lari 
attinenti 
alla 
tematica

Esperienze 
di 
progettazio
ne, 
gestione, 
coordiname
nto e 
facilitatore 
in progetti 
di rilevanza 
nazionale/re
gionale TOTALE

Trupodi Caterina 5 3 6 3 2 3 4 4 3 33

TUTOR INTERNO "M'illumino d'immenso"

Nominativo

Laurea: 
Punti 5
Diploma: 
Punti 2

Corsi di 
specializzazione 
(scuole di 
specializzazione, 
master, corsi 
post laurea, corsi 
di 
perfezionamento
) coerenti con le 
competenze 
richieste dal 
modulo 
didattico.

Corsi di 
formazione 
attinenti le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico

Certificazio
ni 
Competenz
e 
informatich
e
(ECDL, 
EIPASS)

Certificazioni 
Competenze 
linguistiche
(rilasciate da 
Enti riconosciuti 
dal MIUR, con 
specifico 
riferimento al 
livello acquisito 
da quadro 
QCER)

Esperienza, in 
relazione al 
modulo 
didattico, in 
qualità di 
TUTOR in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/re
gionale

Esperienza in 
relazione al 
modulo 
didattico, in 
qualità di 
ESPERTO in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/regi
onale

Esperienza 
di 
formatore 
in percorsi 
di
formazione 
sulla 
valutazione
, in qualità 
di
VALUTA
TORE

Progetti 
extracurrico
lari 
attinenti 
alla 
tematica

Esperienze 
di 
progettazio
ne, 
gestione, 
coordiname
nto e 
facilitatore 
in progetti 
di rilevanza 
nazionale/re
gionale TOTALE

Neto Antonina 2 3 1 6

TUTOR INTERNO "Bit generation"



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CATANOSO – DE GASPERI” 
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria  

Via Reggio Campi II Tronco, 164 - 89126 Reggio Calabria (RC) 
Tel.: 0965 23022/330453 - Codice Meccanografico: RCIC80600Q 

Codice Fiscale: 92081380807 - Codice Univoco: UFJTX2 
@p.e.o.: rcic80600q@istruzione.it - @p.e.c.: 
rcic80600q@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccatanosodegasperi.edu.it 
 

 

 
 
  

Nominativo

Laurea: 
Punti 5
Diploma: 
Punti 2

Corsi di 
specializzazione 
(scuole di 
specializzazione, 
master, corsi 
post laurea, corsi 
di 
perfezionamento
) coerenti con le 
competenze 
richieste dal 
modulo 
didattico.

Corsi di 
formazione 
attinenti le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico

Certificazio
ni 
Competenz
e 
informatich
e
(ECDL, 
EIPASS)

Certificazioni 
Competenze 
linguistiche
(rilasciate da 
Enti riconosciuti 
dal MIUR, con 
specifico 
riferimento al 
livello acquisito 
da quadro 
QCER)

Esperienza, in 
relazione al 
modulo 
didattico, in 
qualità di 
TUTOR in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/re
gionale

Esperienza in 
relazione al 
modulo 
didattico, in 
qualità di 
ESPERTO in 
progetti di 
rilevanza 
nazionale/regi
onale

Esperienza 
di 
formatore 
in percorsi 
di 
formazione 
attinenti la 
tematica del 
modulo 
didattico

Progetti 
extracurrico
lari 
attinenti 
alla 
tematica

Esperienze 
di 
progettazio
ne, 
gestione, 
coordiname
nto e 
facilitatore 
in progetti 
di rilevanza 
nazionale/re
gionale TOTALE

Tripodi Donatella R. G. 2 2 4

TUTOR INTERNO "LogicaMente"
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TUTOR ESTERNI 
 

 
 

 
 

 

Nominativo

Laurea: 
Punti 5
Diploma: 
Punti 2

Corsi di 
specializza
zione 
(scuole di 
specializza
zione, 
master, 
corsi post 
laurea, corsi 
di 
perfeziona
mento) 
coerenti 
con le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico.

Corsi di 
formazione 
attinenti le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico

Certificazio
ni 
Competenz
e 
informatich
e
(ECDL, 
EIPASS)

Certificazio
ni 
Competenz
e 
linguistiche
(rilasciate 
da Enti 
riconosciuti 
dal MIUR, 
con 
specifico 
riferimento 
al livello 
acquisito da 
quadro 
QCER)

Esperienza, 
in 
relazione 
al modulo 
didattico, 
in qualità 
di TUTOR 
in progetti 
di 
rilevanza 
nazionale/
regionale

Esperienza 
in 
relazione 
al modulo 
didattico, 
in qualità 
di 
ESPERTO 
in progetti 
di 
rilevanza 
nazionale/
regionale

Esperienza 
di 
formatore 
in percorsi 
di
formazione 
sulla 
valutazione
, in qualità 
di
VALUTA
TORE

Progetti 
extracurrico
lari 
attinenti 
alla 
tematica

Esperienze 
di 
progettazio
ne, 
gestione, 
coordiname
nto e 
facilitatore 
in progetti 
di rilevanza 
nazionale/re
gionale TOTALE

Allegra Alessandro V. 5 6 6 6 4 6 4 37

TUTOR ESTERNO "La fucina delle parole"

Nominativo

Laurea: 
Punti 5
Diploma: 
Punti 2

Corsi di 
specializza
zione 
(scuole di 
specializza
zione, 
master, 
corsi post 
laurea, corsi 
di 
perfeziona
mento) 
coerenti 
con le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico.

Corsi di 
formazione 
attinenti le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico

Certificazio
ni 
Competenz
e 
informatich
e
(ECDL, 
EIPASS)

Certificazio
ni 
Competenz
e 
linguistiche
(rilasciate 
da Enti 
riconosciuti 
dal MIUR, 
con 
specifico 
riferimento 
al livello 
acquisito da 
quadro 
QCER)

Esperienza, 
in 
relazione 
al modulo 
didattico, 
in qualità 
di TUTOR 
in progetti 
di 
rilevanza 
nazionale/
regionale

Esperienza 
in 
relazione 
al modulo 
didattico, 
in qualità 
di 
ESPERTO 
in progetti 
di 
rilevanza 
nazionale/
regionale

Esperienza 
di 
formatore 
in percorsi 
di
formazione 
sulla 
valutazione
, in qualità 
di
VALUTA
TORE

Progetti 
extracurrico
lari 
attinenti 
alla 
tematica

Esperienze 
di 
progettazio
ne, 
gestione, 
coordiname
nto e 
facilitatore 
in progetti 
di rilevanza 
nazionale/re
gionale TOTALE

Allegra Alessandro V. 5 6 6 6 4 6 4 37

TUTOR ESTERNO "La matematica è un gioco"

Nominativo

Laurea: 
Punti 5
Diploma: 
Punti 2

Corsi di 
specializza
zione 
(scuole di 
specializza
zione, 
master, 
corsi post 
laurea, corsi 
di 
perfeziona
mento) 
coerenti 
con le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico.

Corsi di 
formazione 
attinenti le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico

Certificazio
ni 
Competenz
e 
informatich
e
(ECDL, 
EIPASS)

Certificazio
ni 
Competenz
e 
linguistiche
(rilasciate 
da Enti 
riconosciuti 
dal MIUR, 
con 
specifico 
riferimento 
al livello 
acquisito da 
quadro 
QCER)

Esperienza, 
in 
relazione 
al modulo 
didattico, 
in qualità 
di TUTOR 
in progetti 
di 
rilevanza 
nazionale/
regionale

Esperienza 
in 
relazione 
al modulo 
didattico, 
in qualità 
di 
ESPERTO 
in progetti 
di 
rilevanza 
nazionale/
regionale

Esperienza 
di 
formatore 
in percorsi 
di
formazione 
sulla 
valutazione
, in qualità 
di
VALUTA
TORE

Progetti 
extracurrico
lari 
attinenti 
alla 
tematica

Esperienze 
di 
progettazio
ne, 
gestione, 
coordiname
nto e 
facilitatore 
in progetti 
di rilevanza 
nazionale/re
gionale TOTALE

Allegra Alessandro V. 5 6 6 6 4 6 4 37

TUTOR ESTERNO "M'illumino d'immenso"
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La presente comunicazione è pubblicata sul sito istituzionale della scuola ed ha valore di notifica ai sensi 
della normativa vigente. L’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva ai sensi 
dell’art. 12 del D.Lgs. 163/2006 decorsi 5 giorni dalla data del presente provvedimento. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.re Marco GERIA 

 

 

 

 

Nominativo

Laurea: 
Punti 5
Diploma: 
Punti 2

Corsi di 
specializza
zione 
(scuole di 
specializza
zione, 
master, 
corsi post 
laurea, corsi 
di 
perfeziona
mento) 
coerenti 
con le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico.

Corsi di 
formazione 
attinenti le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico

Certificazio
ni 
Competenz
e 
informatich
e
(ECDL, 
EIPASS)

Certificazio
ni 
Competenz
e 
linguistiche
(rilasciate 
da Enti 
riconosciuti 
dal MIUR, 
con 
specifico 
riferimento 
al livello 
acquisito da 
quadro 
QCER)

Esperienza, 
in 
relazione 
al modulo 
didattico, 
in qualità 
di TUTOR 
in progetti 
di 
rilevanza 
nazionale/
regionale

Esperienza 
in 
relazione 
al modulo 
didattico, 
in qualità 
di 
ESPERTO 
in progetti 
di 
rilevanza 
nazionale/
regionale

Esperienza 
di 
formatore 
in percorsi 
di
formazione 
sulla 
valutazione
, in qualità 
di
VALUTA
TORE

Progetti 
extracurrico
lari 
attinenti 
alla 
tematica

Esperienze 
di 
progettazio
ne, 
gestione, 
coordiname
nto e 
facilitatore 
in progetti 
di rilevanza 
nazionale/re
gionale TOTALE

Allegra Alessandro V. 5 6 6 6 4 6 4 37

TUTOR ESTERNO "Bit generation"

Nominativo

Laurea: 
Punti 5
Diploma: 
Punti 2

Corsi di 
specializza
zione 
(scuole di 
specializza
zione, 
master, 
corsi post 
laurea, corsi 
di 
perfeziona
mento) 
coerenti 
con le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico.

Corsi di 
formazione 
attinenti le 
competenz
e richieste 
dal modulo 
didattico

Certificazio
ni 
Competenz
e 
informatich
e
(ECDL, 
EIPASS)

Certificazio
ni 
Competenz
e 
linguistiche
(rilasciate 
da Enti 
riconosciuti 
dal MIUR, 
con 
specifico 
riferimento 
al livello 
acquisito da 
quadro 
QCER)

Esperienza, 
in 
relazione 
al modulo 
didattico, 
in qualità 
di TUTOR 
in progetti 
di 
rilevanza 
nazionale/
regionale

Esperienza 
in 
relazione 
al modulo 
didattico, 
in qualità 
di 
ESPERTO 
in progetti 
di 
rilevanza 
nazionale/
regionale

Esperienza 
di 
formatore 
in percorsi 
di 
formazione 
attinenti la 
tematica del 
modulo 
didattico

Progetti 
extracurrico
lari 
attinenti 
alla 
tematica

Esperienze 
di 
progettazio
ne, 
gestione, 
coordiname
nto e 
facilitatore 
in progetti 
di rilevanza 
nazionale/re
gionale TOTALE

Allegra Alessandro V. 5 6 6 6 4 6 4 37

TUTOR ESTERNO "LogicaMente"
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