
 
 

 
 

 

 

Prot.n.   6170/04-05                                                                                                                                                      Pompei, 28/11/2019 
 

PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO 

Per la selezione dei TUTOR del Progetto “GRAMMATICA … IN SCENA” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso Prot.n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 

Codice Progetto: 10.2.2A – FSE PON-CA-2019-33 CUP: G68H18000680007 
 

 

 

Pubblicazione graduatoria PROVVISORIA TUTOR  per il Piano Integrato d’ Istituto, annualità 2019/2020. 

 

Il Dirigente Scolastico comunica la pubblicazione all’Albo della scuola la graduatoria TUTOR, relativamente al bando per il Piano Integrato d’ Istituto, annualità 2014/2020, prot. n. 

5809/04-05   del 13/11/2019. 

 

La graduatoria diverrà definitiva dopo 5 giorni dalla pubblicazione. 

  
 

  Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Neve Tarantino 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lvo 39/1993) 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione  Scolastica Regionale per la Campania 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEO DELLA CORTE” 

Via Astolelle - POMPEI 
Tel. 0818631747   C.F. 82011670633 

  e-mail : naic8b400d@istruzione.it         

 Sito Web: http://www.Matteodellacorte.gov.it 
 

 



 

MODULO” VOCE DEL VERBO …AMARE!!!” 

Docenti Laurea 

magistrale, 

specifica 

Possesso di 

certificazioni 

informatiche 

livello base 

Possesso di 

certificazioni 

informatiche 

livello 

avanzato 

Altra laurea 

in aggiunta 

a quella 

richiesta / 

non 

attinente 

Dottorati di ricerca, 

specializzazioni, 

master e corsi di  

perfezionamento 

post laurea  

 

Perfezionamento 

post laurea 

coerente con il 

percorso 

formativo 

richiesto 

Master di I 

livello 

coerenti con 

il percorso 

formativo da 

realizzare 

Master di II 

livello 

coerenti con 

il percorso 

formativo da 

realizzare 

Per ogni incarico 

espletato nel ruolo 

di   esperto PON 

coerente con il 

percorso formativo 

da realizzare 

Per ogni incarico 

espletato nel 

ruolo di 

facilitatore/valut

atore 

/ tutor PON 

GANGEMI MARIA 1 1        6 

 

Per ogni 

incarico 

espletato nel 

ruolo di TUTOR 
PON 

formazione 

docenti 

per ogni corso 

di 

aggiornamento 

formazione 
specifico per il 

modulo 

formativo 

richiesto 

Per  ogni 

progetto 

realizzato 

attinente 
al modulo 

formativo 

Docente a 

tempo 

indeterminato 

per l’ordine di 
scuola per 

cui si 

produce 

istanza 

Docente a 

tempo 

indeterminato 

nella 
disciplina o 

area 

disciplinare a 

cui afferisce 

il modulo 
richiesto 

TOTALE 

 2   10 20 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Neve Tarantino 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lvo 39/1993) 

 

 



 

MODULO  ”LA VOCE… IN CAMPO!” 

Docenti Laurea 

magistrale, 

specifica 

Possesso di 

certificazioni 

informatiche 

livello base 

Possesso di 

certificazioni 

informatiche 

livello 

avanzato 

Altra laurea 

in aggiunta 

a quella 

richiesta / 

non 

attinente 

Dottorati di ricerca, 

specializzazioni, 

master e corsi di  

perfezionamento 

post laurea  

 

Perfezionamento 

post laurea 

coerente con il 

percorso 

formativo 

richiesto 

Master di I 

livello 

coerenti con 

il percorso 

formativo da 

realizzare 

Master di II 

livello 

coerenti con 

il percorso 

formativo da 

realizzare 

Per ogni incarico 

espletato nel ruolo 

di  di esperto PON 

coerente con il 

percorso formativo 

da realizzare 

Per ogni incarico 

espletato nel 

ruolo di 

facilitatore/valut

atore 

/ tutor PON 

RUSSO RAFFAELLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 2  2   6 

 

Per ogni 

incarico 

espletato nel 

ruolo di TUTOR 

PON 

formazione 

docenti 

per ogni corso 

di 

aggiornamento 

formazione 

specifico per il 

modulo 

formativo 
richiesto 

Per  ogni 

progetto 

realizzato 

attinente 

al modulo 

formativo 

Docente a 

tempo 

indeterminato 

per l’ordine di 

scuola per 

cui si 

produce 
istanza 

Docente a 

tempo 

indeterminato 

nella 

disciplina o 

area 

disciplinare a 
cui afferisce 

il modulo 

richiesto 

TOTALE 

    10 22 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Neve Tarantino 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lvo 39/1993) 

 

 



 

MODULO “ TUTTI A SCUOLA!!!” 

Docenti Laurea 

magistrale, 

specifica 

Possesso di 

certificazioni 

informatiche 

livello base 

Possesso di 

certificazioni 

informatiche 

livello 

avanzato 

Altra laurea 

in aggiunta 

a quella 

richiesta / 

non 

attinente 

Dottorati di ricerca, 

specializzazioni, 

master e corsi di  

perfezionamento 

post laurea  

 

Perfezionamento 

post laurea 

coerente con il 

percorso 

formativo 

richiesto 

Master di I 

livello 

coerenti con 

il percorso 

formativo da 

realizzare 

Master di II 

livello 

coerenti con 

il percorso 

formativo da 

realizzare 

Per ogni incarico 

espletato nel ruolo 

di  di esperto PON 

coerente con il 

percorso formativo 

da realizzare 

Per ogni incarico 

espletato nel 

ruolo di 

facilitatore/valut

atore 

/ tutor PON 

BORRIELLO CIRA   1  1 4     6 

 

Per ogni 

incarico 

espletato nel 

ruolo di TUTOR 

PON 

formazione 

docenti 

per ogni corso 

di 

aggiornamento 

formazione 

specifico per il 

modulo 

formativo 
richiesto 

Per  ogni 

progetto 

realizzato 

attinente 

al modulo 

formativo 

Docente a 

tempo 

indeterminato 

per l’ordine di 

scuola per 

cui si 

produce 
istanza 

Docente a 

tempo 

indeterminato 

nella 

disciplina o 

area 

disciplinare a 
cui afferisce 

il modulo 

richiesto 

TOTALE 

  2   14 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Neve Tarantino 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lvo 39/1993) 

 



 

MODULO  “ GIOCHIAMO CON I NUMERI”  

 

Docenti Laurea 

magistrale, 

specifica 

Possesso di 

certificazioni 

informatiche 

livello base 

Possesso di 

certificazioni 

informatiche 

livello 

avanzato 

Altra laurea 

in aggiunta 

a quella  

richiesta / 

non 

attinente 

Dottorati di ricerca, 

specializzazioni, 

master e corsi di  

perfezionamento 

post laurea  

 

Perfezionamento 

post laurea 

coerente con il 

percorso 

formativo 

richiesto 

Master di I 

livello 

coerenti con 

il percorso 

formativo da 

realizzare 

Master di II 

livello 

coerenti con 

il percorso 

formativo da 

realizzare 

Per ogni incarico 

espletato nel ruolo 

di  di esperto PON 

coerente con il 

percorso formativo 

da realizzare 

Per ogni incarico 

espletato nel 

ruolo di 

facilitatore/valut

atore 

/ tutor PON 

SALVATORE DARIA    1 2  2   6 

 

Per ogni 

incarico 

espletato nel 

ruolo di TUTOR 

PON 

formazione 

docenti 

per ogni corso 

di 

aggiornamento 

formazione 

specifico per il 

modulo 

formativo 

richiesto 

Per  ogni 

progetto 

realizzato 

attinente 

al modulo 

formativo 

Docente a 

tempo 

indeterminato 

per l’ordine di 

scuola per 

cui si 

produce 

istanza 

Docente a 

tempo 

indeterminato 

nella 

disciplina o 

area 

disciplinare a 

cui afferisce 

il modulo 

richiesto 

TOTALE 

    10 21 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Neve Tarantino 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lvo 39/1993) 

 



 

 

MODULO “ FARE…CON I NUMERI” 

Docenti Laurea 

magistrale, 

specifica 

Possesso di 

certificazioni 

informatiche 

livello base 

Possesso di 

certificazioni 

informatiche 

livello 
avanzato 

Altra laurea 

in aggiunta 

a quella 

richiesta / 
non 

attinente 

Dottorati di ricerca, 

specializzazioni, 

master e corsi di  

perfezionamento 
post laurea  

 

Perfezionamento 

post laurea 

coerente con il 

percorso 
formativo 

richiesto 

Master di I 

livello 

coerenti con 

il percorso 
formativo da 

realizzare 

Master di II 

livello 

coerenti con 

il percorso 
formativo da 

realizzare 

Per ogni incarico 

espletato nel ruolo 

di  di esperto PON 

coerente con il 
percorso formativo 

da realizzare 

Per ogni incarico 

espletato nel 

ruolo di 

facilitatore/valut
atore 

/ tutor PON 

PINTO ROBERTA 2,5 1        4 

 

 

Per ogni 

incarico 

espletato nel 

ruolo di TUTOR 

PON 

formazione 

docenti 

per ogni corso 

di 

aggiornamento 

formazione 

specifico per il 

modulo 

formativo 

richiesto 

Per  ogni 

progetto 

realizzato 

attinente 

al modulo 

formativo 

Docente a 

tempo 

indeterminato 

per l’ordine di 

scuola per 

cui si 

produce 

istanza 

Docente a 

tempo 

indeterminato 

nella 

disciplina o 

area 

disciplinare a 

cui afferisce 

il modulo 

richiesto 

TOTALE 

 2   6 15,50 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Neve Tarantino 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lvo 39/1993) 



 

MODULO  “AMBIENTIAMOCI…” 

Docenti Laurea 

magistrale, 

specifica 

Possesso di 

certificazioni 

informatiche 
livello base 

Possesso di 

certificazioni 

informatiche 
livello 

avanzato 

Altra laurea 

in aggiunta 

a quella 
richiesta / 

non 
attinente 

Dottorati di ricerca, 

specializzazioni, 

master e corsi di  
perfezionamento 

post laurea  
 

Perfezionamento 

post laurea 

coerente con il 
percorso 

formativo 
richiesto 

Master di I 

livello 

coerenti con 
il percorso 

formativo da 
realizzare 

Master di II 

livello 

coerenti con 
il percorso 

formativo da 
realizzare 

Per ogni incarico 

espletato nel ruolo 

di  di esperto PON 
coerente con il 

percorso formativo 
da realizzare 

Per ogni incarico 

espletato nel 

ruolo di 
facilitatore/valut

atore 
/ tutor PON 

PINTO ROBERTA 2,5 1        4 

 

 

Per ogni 

incarico 

espletato nel 

ruolo di TUTOR 

PON 

formazione 

docenti 

per ogni corso 

di 

aggiornamento 

formazione 

specifico per il 

modulo 

formativo 

richiesto 

Per  ogni 

progetto 

realizzato 

attinente 

al modulo 

formativo 

Docente a 

tempo 

indeterminato 

per l’ordine di 

scuola per 

cui si 

produce 

istanza 

Docente a 

tempo 

indeterminato 

nella 

disciplina o 

area 

disciplinare a 

cui afferisce 

il modulo 

richiesto 

TOTALE 

 2   6 15,50 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Neve Tarantino 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lvo 39/1993) 



 

MODULO “ HELLO!” 

Docenti Laurea 

magistrale, 

specifica 

Possesso di 

certificazioni 

informatiche 
livello base 

Possesso di 

certificazioni 

informatiche 
livello 

avanzato 

Altra laurea 

in aggiunta 

a quella 
richiesta / 

non 
attinente 

Dottorati di ricerca, 

specializzazioni, 

master e corsi di  
perfezionamento 

post laurea  
 

Perfezionamento 

post laurea 

coerente con il 
percorso 

formativo 
richiesto 

Master di I 

livello 

coerenti con 
il percorso 

formativo da 
realizzare 

Master di II 

livello 

coerenti con 
il percorso 

formativo da 
realizzare 

Per ogni incarico 

espletato nel ruolo 

di  di esperto PON 
coerente con il 

percorso formativo 
da realizzare 

Per ogni incarico 

espletato nel 

ruolo di 
facilitatore/valut

atore 
/ tutor PON 

GRASSO ALFONSO 2,5 1   2  2   6 

SALVIOLI DONATELLA  1  1      6 

 

Per ogni 

incarico 

espletato nel 

ruolo di TUTOR 

PON 

formazione 

docenti 

Per ogni corso 

di 

aggiornamento 

formazione 

specifico per il 

modulo 

formativo 

richiesto 

Per  ogni 

progetto 

realizzato 

attinente 

al modulo 

formativo 

Docente a 

tempo 

indeterminato 

per l’ordine di 

scuola per 

cui si 

produce 

istanza 

Docente a 

tempo 

indeterminato 

nella 

disciplina o 

area 

disciplinare a 

cui afferisce 

il modulo 

richiesto 

TOTALE 

 8 4   25,50 

 8    16 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Neve Tarantino 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lvo 39/1993) 



 

MODULO “MEINE DEUTSCHE SCHULE” 

 

Docenti Laurea 

magistrale, 

specifica 

Possesso di 

certificazioni 

informatiche 

livello base 

Possesso di 

certificazioni 

informatiche 

livello 

avanzato 

Altra laurea 

in aggiunta 

a quella 

richiesta / 

non 

attinente 

Dottorati di ricerca, 

specializzazioni, 

master e corsi di  

perfezionamento 

post laurea  

 

Perfezionamento 

post laurea 

coerente con il 

percorso 

formativo 

richiesto 

Master di I 

livello 

coerenti con 

il percorso 

formativo da 

realizzare 

Master di II 

livello 

coerenti con 

il percorso 

formativo da 

realizzare 

Per ogni incarico 

espletato nel ruolo 

di  di esperto PON 

coerente con il 

percorso formativo 

da realizzare 

Per ogni incarico 

espletato nel 

ruolo di 

facilitatore/valut

atore 

/ tutor PON 

SULLO ANTONIO    1       

 

Per ogni 

incarico 

espletato nel 

ruolo di TUTOR 

PON 

formazione 

docenti 

per ogni corso 

di 

aggiornamento 

formazione 

specifico per il 

modulo 

formativo 

richiesto 

Per  ogni 

progetto 

realizzato 

attinente 

al modulo 

formativo 

Docente a 

tempo 

indeterminato 

per l’ordine di 

scuola per 

cui si 

produce 

istanza 

Docente a 

tempo 

indeterminato 

nella 

disciplina o 

area 

disciplinare a 

cui afferisce 

il modulo 

richiesto 

TOTALE 

     1 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Neve Tarantino 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lvo 39/1993) 

 



 

 

MODULO “HELLO…BABY” 

 

Docenti Laurea 

magistrale, 

specifica/ 

DIPLOMA 

SCUOLA 

SUPERIORE 

Possesso di 

certificazioni 

informatiche 

livello base 

Possesso di 

certificazioni 

informatiche 

livello 

avanzato 

Altra laurea 

in aggiunta 

a quella 

richiesta / 

non 

attinente 

Dottorati di ricerca, 

specializzazioni, 

master e corsi di  

perfezionamento 

post laurea  

 

Perfezionamento 

post laurea 

coerente con il 

percorso 

formativo 

richiesto 

Master di I 

livello 

coerenti con 

il percorso 

formativo da 

realizzare 

Master di II 

livello 

coerenti con 

il percorso 

formativo da 

realizzare 

Per ogni incarico 

espletato nel ruolo 

di  di esperto PON 

coerente con il 

percorso formativo 

da realizzare 

Per ogni incarico 

espletato nel 

ruolo di 

facilitatore/valut

atore 

/ tutor PON 

TUFANO MARIA 1      4    

 

Per ogni 

incarico 

espletato nel 

ruolo di TUTOR 

PON 
formazione 

docenti 

Per ogni corso 

di 

aggiornamento 

formazione 

specifico per il 
modulo 

formativo 
richiesto 

Per  ogni 

progetto 

realizzato 

attinente 

al modulo 
formativo 

Docente a 

tempo 

indeterminato 

per l’ordine di 

scuola per 
cui si 

produce 
istanza 

Docente a 

tempo 

indeterminato 

nella 

disciplina o 
area 

disciplinare a 
cui afferisce 

il modulo 

richiesto 

TOTALE 

 2   10 17 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Neve Tarantino 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lvo 39/1993) 


