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S. S. S. di I Grado “Cotugno – Carducci – Giovanni XXIII” 
Via S.Ten. Vito Ippedico, 11 - 70037 RUVO DI PUGLIA (BA) Tel/fax:0803611009 

Cod.Fisc.: 93423380729 – CODICE UNIVOCO DELL’UFFICIO: UFOSAO 
CODICE IPA. istcs_bamm281007 Cod. Mecc.BAMM281007 

e-mail: bamm281007@istruzione.gov.it - PEC: bamm281007@pec.istruzione.it 
sito web: www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it 

 

 

All’Albo online 
Agli atti della Scuola 
Al Sito web d’Istituto 

 

 
Oggetto: Decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva per la selezione 

di Tutor per l’attuazione di quanto previsto nell’avviso pubblico prot. n. 

9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 
– 19. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1 e 

10.2– Azioni 10.1.1 e 10.2.2.(Apprendimento e socialità). 
Codice del progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-160 

Titolo del progetto: ”Noi Protagonisti”  

CUP: H53D21000500006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti 

pubblici e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative 
e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.P.R. 2007/2010; 
VISTO gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, con particolare riguardo all’art. 5, e ss.mm.ii.,; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato 
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con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 

Fondi Strutturali e di Investimento Europei e il Regolamento (UE) 

n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTA la nota AOODGEFID/ 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid - 19. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2 (Apprendimento e 
socialità); 

VISTO il progetto predisposto con titolo progetto: “Noi Protagonisti” 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse 
Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi 
Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - 

Autorità di Gestione: 

- con nota prot. n. AOODGEFID/17355 del 1° giugno 2021 
sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per 
la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive; 

- con nota prot. n. AOODGEFID/prot. AOODGEFID/17510 del 
04 giugno 2021, con cui sono stati formalmente autorizzati 
tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP; 

- con nota prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021, 
acquisita agli atti al prot.n. 3576, ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto, 
definito dal codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-160, e 

l’impegno di spesa € 66.066,00 prevedendo come termine di 
“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 
31.08.2022; 

VISTA la circolare del Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTA a nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali, prot. n. 38115 del 
18.12.2017: “Fondi strutturali europei – Programma operativo 
nazionale per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTA la nota Miur Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali, prot. n.1498 del 
09/02/2018: “Fondi Strutturali Europei – 3 Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo e Fondo 
Europeo Sviluppo Regionale. Trasmissione del documento 

“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014- 2020”; 

CONSIDERATO che gli artt. 43 e 45 del d.i. 129 consentono di stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 



3  

 
 

TENUTO 

CONTO 

insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 
che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire 

e selezionare personale interno all’Istituzione Scolastica. 

VISTO il Decreto di variazione i Bilancio (prot. N. 3828 del 01/07/2021) 
con cui è stato inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 
2021; 

VISTA la nota del Dirigente Scolastico – prot. n. 4264 del 25.08.2021– 

quale azione di informazione, pubblicità e disseminazione 
VISTA La determina di avvio di selezione delle figure previste per 

l’attuazione del piano prot.n. 4338 del 31/08/2021 
CONSIDERATO Che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente 

Scolastico la responsabilità della direzione e coordinamento; 

TENUTO 

CONTO 

di quanto contenuto nel D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, in 
particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b): 

”l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato 
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno”, l’Amministrazione selezionerà prioritariamente gli 

esperti della propria Istituzione, in subordine ed eventualmente 
quelli delle altre Istituzioni scolastiche e poi, in caso di mancate 

candidature o di candidature ritenute non adeguate, con procedura 
ad evidenza pubblica. 

RILEVATA      la necessità di selezionare tutor per i moduli del progetto ”Noi 

protagonisti” a valere sul progetto PON FSE relativi all’Avviso 

pubblico 9707 del 27 aprile 2021 “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza COVID-19”; 
VISTO Il bando interno di selezione di tutor prot.n. 5032 del 20/09/2021 
VISTE Le nomine delle commissioni prot.n. 5215 del 27/09/2021 e prot.n. 

5214 del 27/09/2021; 

VISTE Le candidature pervenute dai docenti interni; 

VISTI I verbali delle Commissioni; 
VISTO il Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria per la 

selezione di tutor interno prot.n.5470 del 01/10/2021 e la relativa 
graduatoria; 

CONSIDERATO che i termini di scadenza della graduatoria provvisoria dei tutor-
contenuti nell’avviso di selezione interna per la figura di tutor, 

prot.n.5032 del 20/09/2021- sono maturati, 

DISPONE 

la pubblicazione all’albo e sul sito web: www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it 
dell’Istituto della graduatoria definitiva per l’individuazione delle figure di Tutor 

relativa al progetto ” Noi Protagonisti” con codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021- 
160. 

La graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 7 giorni. Avverso la graduatoria 
definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 

http://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/
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Noi protagonisti: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-160 CUP: H53D21000500006 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid – 19. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2– 

Azioni 10.1.1 e 10.2.2.(Apprendimento e socialità)” 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR MODULO: GIORNALISMO CIVICO 
A.S. 2021-2022 

 
NOMINATIVO Laurea Laurea 

Triennal 

e 

Secon 

da 

laurea 

Master 

II 

Livello 

Dottorato 

di ricerca 

afferente 

tipologia 

del 

modulo 

Corso 

perfezionam 

ento/master 

annuale 

coerente con 

profilo  per 

cui si 

candida 

Esperienza 

docenza 

universitaria 

In settore 

inerente il 

profilo per 

cui si 

candida 

Esperienza 

coordiname 

nto/ 

Tutoraggio 

progetti 

nazionali/re 

gionali/euro 

pei 

Esperienza 

facilitatore 

o 

valutatore 

con 

progetti 

finanziati 

con FSE 

Esperienza 

progettaz. Interv. 

o valut. con prog. 

finan. con FSE, 

fondi naz. 

reg/eur. 

Compete 

nze 

informati 

che 

linguistic 

he 

minimo 

B1 

 

TOTALE 

D’APRILE GIOVANNA 5 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 13 

 

 

 

 

 

S. S. S. di I Grado Cotugno – Carducci – Giovanni XXIII 

Tel./fax 0803611009 
 

sito web: wwwcotugnocarduccigiovanni23.edu.it 
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GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR MODULO: LETTORI SI DIVENTA 
A.S. 2021-2022 

 
NOMINATIVO Laurea Laurea 

Trienna 

le 

Secon 

da 

laurea 

Master 

II 

Livello 

Dottorato 

di ricerca 

afferente 

tipologia 

del 

modulo 

Corso 

perfezionam 

ento/master 
annuale 

coerente con 

profilo  per 

cui si 
candida 

Esperienza 

docenza 

universitaria 
In settore 

inerente il 

profilo per 

cui si 

candida 

Esperienza 

coordiname 

nto/ 
Tutoraggio 

progetti 

nazionali/re 

gionali/euro 

pei 

Esperienza 

facilitatore 

o 
valutatore 

con 

progetti 

finanziati 

con FSE 

Esperienza 

progettaz. Interv. 

o valut. con prog. 

finan. con FSE, 

fondi naz. 

reg/eur. 

Compete 

nze 

informati 
che 

linguistic 

he 

minimo 

B1 

 
TOTALE 

D’APRILE GIOVANNA 5 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 13 

 
 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR MODULO: LABORATORIO DI DEBATE 
A.S. 2021-2022 

 
NOMINATIVO Laurea Laurea 

Trienna 

le 

Secon 

da 

laurea 

Master 

II 

Livello 

Dottorato 

di ricerca 

afferente 

tipologia 

del 
modulo 

Corso 

perfezionam 

ento/master 

annuale 

coerente con 

profilo  per 

cui si 

candida 

Esperienza 

docenza 

universitaria 

In settore 

inerente il 

profilo per 

cui si 

candida 

Esperienza 

coordiname 

nto/ 

Tutoraggio 

progetti 

nazionali/re 

gionali/euro 

pei 

Esperienza 

facilitatore 

o 

valutatore 

con 

progetti 

finanziati 

con FSE 

Esperienza 

progettaz. Interv. 

o valut. con prog. 

finan. con FSE, 

fondi naz. 

reg/eur. 

Compete 

nze 

informati 

che 

linguistic 

he 

minimo 

B1 

 

TOTALE 

LORUSSO MARIA 
GRAZIA 

7 0 0 0 0 0 0 8 7 3 4 29 
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GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR MODULO: HISTORIA LUDENS: giochiamo con la storia 
A.S. 2021-2022 

 
NOMINATIVO Laurea Laurea 

Trienna 

le 

Secon 

da 

laurea 

Master 

II 

Livello 

Dottorato 

di ricerca 

afferente 

tipologia 

del 

modulo 

Corso 

perfezionam 

ento/master 
annuale 

coerente con 

profilo  per 

cui si 
candida 

Esperienza 

docenza 

universitaria 
In settore 

inerente il 

profilo per 

cui si 

candida 

Esperienza 

coordiname 

nto/ 
Tutoraggio 

progetti 

nazionali/re 

gionali/euro 

pei 

Esperienza 

facilitatore 

o 
valutatore 

con 

progetti 

finanziati 

con FSE 

Esperienza 

progettaz. Interv. 

o valut. con prog. 

finan. con FSE, 

fondi naz. 

reg/eur. 

Compete 

nze 

informati 
che 

linguistic 

he 

minimo 

B1 

 
TOTALE 

DE LUCIA MARTA 
MARIA 

7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10 

 
 
 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR MODULO: ENGLISH? YES, CLIL CAN ! 

A.S. 2021-2022 

 
NOMINATIVO Laurea Laurea 

Trienna 

le 

Secon 

da 

laurea 

Master 

II 

Livello 

Dottorato 

di ricerca 

afferente 

tipologia 

del 
modulo 

Corso 

perfezionam 

ento/master 

annuale 

coerente con 

profilo  per 

cui si 

candida 

Esperienza 

docenza 

universitaria 

In settore 

inerente il 

profilo per 

cui si 
candida 

Esperienza 

coordiname 

nto/ 

Tutoraggio 

progetti 

nazionali/re 

gionali/euro 

pei 

Esperienza 

facilitatore 

o 

valutatore 

con 

progetti 

finanziati 

con FSE 

Esperienza 

progettaz. Interv. 

o valut. con prog. 

finan. con FSE, 

fondi naz. 

reg/eur. 

Compete 

nze 

informati 

che 

linguistic 

he 

minimo 

B1 

 

TOTALE 

ALBACELLI STEFANIA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
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PROVVISORIA DEFINITIVA MODULO: GLOBAL CITIZENSHIP THROUGH ENGLISH 
A.S. 2021-2022 

 
NOMINATIVO Laurea Laurea 

Trienna 

le 

Secon 

da 

laurea 

Master 

II 

Livello 

Dottorato 

di ricerca 

afferente 

tipologia 

del 

modulo 

Corso 

perfezionam 

ento/master 

annuale 

coerente con 

profilo  per 

cui si 
candida 

Esperienza 

docenza 

universitaria 

In settore 

inerente il 

profilo per 

cui si 
candida 

Esperienza 

coordiname 

nto/ 

Tutoraggio 

progetti 

nazionali/re 
gionali/euro 
pei 

Esperienza 

facilitatore 

o 

valutatore 

con 

progetti 
finanziati 
con FSE 

Esperienza 

progettaz. Interv. 

o valut. con prog. 

finan. con FSE, 

fondi naz. 

reg/eur. 

Compete 

nze 

informati 

che 

linguistic 

he 

minimo 
B1 

 
TOTALE 

ALBACELLI STEFANIA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

 
 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR MODULO: CONNESSI E COMPETENTI 

A.S. 2021-2022 

 
NOMINATIVO Laurea Laurea 

Trienna 

le 

Secon 

da 

laurea 

Master 

II 

Livello 

Dottorato 

di ricerca 

afferente 

tipologia 

del 

modulo 

Corso 

perfezionam 

ento/master 

annuale 

coerente con 

profilo  per 

cui si 

candida 

Esperienza 

docenza 

universitaria 

In settore 

inerente il 

profilo per 

cui si 

candida 

Esperienza 

coordiname 

nto/ 

Tutoraggio 

progetti 

nazionali/re 

gionali/euro 

pei 

Esperienza 

facilitatore 

o 

valutatore 

con 

progetti 

finanziati 

con FSE 

Esperienza 

progettaz. Interv. 

o valut. con prog. 

finan. con FSE, 

fondi naz. 

reg/eur. 

Compete 

nze 

informati 

che 

linguistic 

he 

minimo 

B1 

 

TOTALE 

DE LEO GIOVANNA 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 
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GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR MODULO: ESPAÑOLES, CIUDADANOS EUROPEOS 
A.S. 2021-2022 

 
NOMINATIVO Laurea Laurea 

Trienna 

le 

Secon 

da 

laurea 

Master 

II 

Livello 

Dottorato 

di ricerca 

afferente 

tipologia 

del 

modulo 

Corso 

perfezionam 

ento/master 
annuale 

coerente con 

profilo  per 

cui si 
candida 

Esperienza 

docenza 

universitaria 
In settore 

inerente il 

profilo per 

cui si 

candida 

Esperienza 

coordiname 

nto/ 
Tutoraggio 

progetti 

nazionali/re 

gionali/euro 

pei 

Esperienza 

facilitatore 

o 
valutatore 

con 

progetti 

finanziati 

con FSE 

Esperienza 

progettaz. Interv. 

o valut. con prog. 

finan. con FSE, 

fondi naz. 

reg/eur. 

Compete 

nze 

informati 
che 

linguistic 

he 

minimo 

B1 

 
TOTALE 

SORINO FRANCESCA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR MODULO: LE FRANÇAIS EST UNE CHANCE! 
A.S. 2021-2022 

 
NOMINATIVO Laurea Laurea 

Trienna 

le 

Secon 

da 

laurea 

Master 

II 

Livello 

Dottorato 

di ricerca 

afferente 

tipologia 

del 

modulo 

Corso 

perfezionam 

ento/master 

annuale 
coerente con 

profilo per 

cui si 

candida 

Esperienza 

docenza 

universitaria 

In settore 
inerente il 

profilo per 

cui si 

candida 

Esperienza 

coordiname 

nto/ 

Tutoraggio 
progetti 

nazionali/re 

gionali/euro 

pei 

Esperienza 

facilitatore 

o 

valutatore 
con 

progetti 

finanziati 

con FSE 

Esperienza 

progettaz. Interv. 

o valut. con prog. 

finan. con FSE, 

fondi naz. 

reg/eur. 

Compete 

nze 

informati 

che 
linguistic 

he 

minimo 

B1 

 
TOTALE 

AMENDUNI 
DOMENICA 

5 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 13 
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GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR MODULO: PARLEZ-VOUS FRANÇAIS? 

A.S. 2021-2022 
 

 

 

NOMINATIVO Laurea Laurea 

Trienna 

le 

Secon 

da 

laurea 

Master 

II 

Livello 

Dottorato 

di ricerca 

afferente 

tipologia 

del 
modulo 

Corso 

perfezionam 

ento/master 

annuale 

coerente con 

profilo  per 

cui si 
candida 

Esperienza 

docenza 

universitaria 

In settore 

inerente il 

profilo per 

cui si 
candida 

Esperienza 

coordiname 

nto/ 

Tutoraggio 

progetti 

nazionali/re 
gionali/euro 
pei 

Esperienza 

facilitatore 

o 

valutatore 

con 

progetti 
finanziati 
con FSE 

Esperienza 

progettaz. Interv. 

o valut. con prog. 

finan. con FSE, 

fondi naz. 

reg/eur. 

Compete 

nze 

informati 

che 

linguistic 

he 

minimo 
B1 

 
TOTALE 

SPARAPANO LUIGI 0 3 0 0 0 0 0 7 5 3 3 21 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR MODULO: LOGICA MENTE IN GIOCO! 

A.S. 2021-2022 
 
 

NOMINATIVO Laurea Laurea 

Trienna 

le 

Secon 

da 

laurea 

Master 

II 

Livello 

Dottorato 

di ricerca 

afferente 

tipologia 

del 

modulo 

Corso 

perfezionam 

ento/master 

annuale 

coerente con 

profilo  per 

cui si 

candida 

Esperienza 

docenza 

universitaria 

In settore 

inerente il 

profilo per 

cui si 

candida 

Esperienza 

coordiname 

nto/ 

Tutoraggio 

progetti 

nazionali/re 

gionali/euro 

pei 

Esperienza 

facilitatore 

o 

valutatore 

con 

progetti 

finanziati 

con FSE 

Esperienza 

progettaz. Interv. 

o valut. con prog. 

finan. con FSE, 

fondi naz. 

reg/eur. 

Compete 

nze 

informati 

che 

linguistic 

he 

minimo 

B1 

 
TOTALE 

BUFANO DANIELA 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 10 
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GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR MODULO: MATEMATICI IN GIOCO 

A.S. 2021-2022 
 
 

NOMINATIVO Laurea Laurea 
Trienna 
le 

Secon 
da 
laurea 

Master 

II 
Livello 

Dottorato 

di ricerca 

afferente 

tipologia 

del 

modulo 

Corso 

perfezionam 
ento/master 
annuale 

coerente con 

profilo  per 

cui si 

candida 

Esperienza 

docenza 
universitaria 

In settore 

inerente il 

profilo per 

cui si 

candida 

Esperienza 
coordiname 
nto/ 

Tutoraggio 

progetti 

nazionali/re 

gionali/euro 

pei 

Esperienza 
facilitatore 
o 

valutatore 

con 

progetti 

finanziati 

con FSE 

Esperienza 

progettaz. Interv. 

o valut. con prog. 

finan. con FSE, 

fondi naz. 

reg/eur. 

Compete 

nze 
informati 

che 

linguistic 

he 

minimo 

B1 

 
TOTALE 

BASILE ANGELA 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR MODULO: CONNESSI E CONSAPEVOLI 

A.S. 2021-2022 
 

NOMINATIVO Laurea Laurea 

Trienna 

le 

Secon 

da 

laurea 

Master 

II 

Livello 

Dottorato 

di ricerca 

afferente 

tipologia 

del 
modulo 

Corso 

perfezionam 

ento/master 

annuale 

coerente con 
profilo  per 
cui si 

candida 

Esperienza 

docenza 

universitaria 

In settore 

inerente il 
profilo per 
cui si 

candida 

Esperienza 

coordiname 

nto/ 

Tutoraggio 

progetti 

nazionali/re 
gionali/euro 
pei 

Esperienza 

facilitatore 

o 

valutatore 

con 

progetti 
finanziati 
con FSE 

Esperienza 

progettaz. Interv. 

o valut. con prog. 

finan. con FSE, 

fondi naz. 

reg/eur. 

Compete 

nze 

informati 

che 

linguistic 

he 
minimo 

B1 

 
TOTALE 

DI MODUGNO 
ANTONIETTA 

7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Catalano 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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