
 
 

 
 

 

 

Prot.n.   6792/04-05                                                                                                                                                 Pompei, 09/11/2021 
 

PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO 
 

Avviso selezione TUTOR INTERNO  per la realizzazione di  Progetti dei Fondi Strutturali Europei “Apprendimento e Socialità” – 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 – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. ” Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid -19” (Apprendimento e socialità). 
CODICE PROGETTO: 1 0 . 2 . 2 A - F S E - P O N - C A - 2 0 2 1 - 1 4 3 “Scrivo…dunque sono!” 

 
 

Pubblicazione graduatorie TUTOR INTERNO  per il Piano Integrato d’ Istituto, annualità 2014/2020 

 

Il Dirigente Scolastico comunica la pubblicazione all’Albo della scuola della graduatoria TUTOR INTERNO, relativamente al bando per il Piano Integrato d’ Istituto, annualità 

2014/2020, prot. n. 6442/04-05 DEL 27/10/2021. 

 

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 

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.edu.it 
 

 



 

MODULO ” MATTEO DELLA CORTE NEWS” 

DOCENTE Laurea 

magistrale 

specifica in 

relazione al 

modulo 

formativo 

richiesto  

Diploma di 

istruzione 

superiore 

Possesso 

certificazione 

informatica 

modello base 

Possesso 

certificazione 

informatica 

modello 

avanzato 

Laurea in 

aggiunta a 

quella 

richiesta 

del bando 

Dottorato di 

ricerca, 

specializzazione 

e/o corsi di 

perfezionamento 

post-laurea, in 

relazione al 

diploma di 

laurea specifico 

richiesto 

Perfezionamento 

post laurea 

coerente con il 

percorso 

formativo da 

realizzare 

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/V

ALUTATORE/TUT
OR  PON  

Per ogni 
incarico 

espletato nel 
ruolo di TUTOR  

PON 

FORMAZIONE 
DOCENTI 

NAZIONALI (B 
10)  

SEVERINO 

GIUSEPPE 
    1 1       

             

 

Per ogni corso di 
aggiornamento/formazione (min 

20 h) specifico per il modulo 

formativo richiesto (massimo 5) 

Per ogni progetto 
realizzato attinente al 

modulo formativo 

richiesto 
(massimo 5) 

Docente a tempo 
indeterminato per 

l’ordine di scuola 

per cui si produce 
istanza 

(massimo 10) 

Docente a tempo 
indeterminato (S.P. / 

S.S. I°/S.S.II°) nella 

disciplina o area 
disciplinare cui 

afferisce il modulo 
richiesto  

(massimo 10) 

TOTALE 

   10 12 

     

 



 

 

MODULO ” I WANNA BE A FAN BLOGGER” 

DOCENTE Laurea 

magistrale 

specifica in 

relazione al 

modulo 

formativo 

richiesto  

Diploma di 

istruzione 

superiore 

Possesso 

certificazio

ne 

informatica 

modello 

base 

Possesso 

certificazione 

informatica 

modello 

avanzato 

Laurea in 

aggiunta a 

quella 

richiesta 

del bando 

Dottorato di ricerca, 

specializzazione e/o 

corsi di perfezionamento 

post-laurea, in relazione 

al diploma di laurea 

specifico richiesto 

Perfezioname

nto post 

laurea 

coerente con 

il percorso 

formativo da 

realizzare 

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

/VALUTATORE
/TUTOR  PON  

Per ogni 
incarico 

espletato nel 
ruolo di TUTOR  

PON 

FORMAZIONE 
DOCENTI 

NAZIONALI (B 
10)  

RUSSO 

RAFFAELLA 
 1   1    2  6  

TEDESCO 

ERMINIA 
 1   1    2  4  

NUCIBELLO 

MARIANNA 
 1 1  1        

 

Per ogni corso di 

aggiornamento/formazione (min 20 h) 

specifico per il modulo formativo 
richiesto (massimo 5) 

Per ogni progetto 

realizzato attinente al 

modulo formativo 
richiesto 

(massimo 5) 

Docente a tempo 

indeterminato per l’ordine 

di scuola per cui si 
produce istanza 

(massimo 10) 

Docente a tempo indeterminato (S.P. 

/ S.S. I°/S.S.II°) nella disciplina o 

area disciplinare cui afferisce il 
modulo richiesto  

(massimo 10) 

TOTALE 

  10 10 30 

  10  18 

  10  13 



 

MODULO ” ARTE IN SCENA” 

DOCENTE Laurea 

magistrale 

specifica in 

relazione al 

modulo 

formativo 

richiesto  

Diploma di 

istruzione 

superiore 

Possesso 

certificazione 

informatica 

modello base 

Possesso 

certificazione 

informatica 

modello 

avanzato 

Laurea in 

aggiunta a 

quella 

richiesta 

del bando 

Dottorato di 

ricerca, 

specializzazione 

e/o corsi di 

perfezionamento 

post-laurea, in 

relazione al 

diploma di 

laurea specifico 

richiesto 

Perfezionamento 

post laurea 

coerente con il 

percorso 

formativo da 

realizzare 

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/V

ALUTATORE/TUT

OR  PON  

Per ogni 

incarico 
espletato nel 

ruolo di TUTOR  
PON 

FORMAZIONE 

DOCENTI 
NAZIONALI (B 

10)  

FEDERICO 

MARIA 

ROSARIA 

1  1    1 2  4 4  

             

 

Per ogni corso di 

aggiornamento/formazione (min 

20 h) specifico per il modulo 

formativo richiesto (massimo 5) 

Per ogni progetto 

realizzato attinente al 
modulo formativo 

richiesto 
(massimo 5) 

Docente a tempo 

indeterminato per 
l’ordine di scuola 

per cui si produce 
istanza 

(massimo 10) 

Docente a tempo 

indeterminato (S.P. / 
S.S. I°/S.S.II°) nella 

disciplina o area 
disciplinare cui 

afferisce il modulo 

richiesto  
(massimo 10) 

TOTALE 

 4 10  27 

     



 

 

MODULO ” WALK AND CHILL” 

DOCENTE Laurea 

magistra

le 

specifica 

in 

relazione 

al 

modulo 

formativ

o 

richiesto  

Diploma di 

istruzione 

superiore 

Possesso 

certificazione 

informatica 

modello base 

Possesso 

certificazione 

informatica 

modello 

avanzato 

Per ogni 

altra 

Laurea in 

aggiunta a 

quella 

richiesta 

del bando 

Dottorato di 

ricerca, 

specializzazione 

e/o corsi di 

perfezionamento 

post-laurea, in 

relazione al 

diploma di 

laurea specifico 

richiesto 

Perfezionamento 

post laurea 

coerente con il 

percorso 

formativo da 

realizzare 

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/V

ALUTATORE/TUT
OR  PON  

Per ogni 
incarico 

espletato nel 
ruolo di TUTOR  

PON 

FORMAZIONE 
DOCENTI 

NAZIONALI (B 
10)  

CAROTENUTO 

ANGELA 
1 1  1,5    2   6  

             

 

Per ogni corso di 

aggiornamento/formazione (min 20 h) 

specifico per il modulo formativo richiesto 

(massimo 5) 

Per ogni progetto realizzato 

attinente al modulo formativo 
richiesto 

(massimo 5) 

Docente a tempo 

indeterminato per l’ordine 
di scuola per cui si 

produce istanza 

(massimo 10) 

Docente a tempo indeterminato (S.P. / S.S. I°/S.S.II°) 

nella disciplina o area disciplinare cui afferisce il modulo 
richiesto  

(massimo 10) 

TOTALE 

10    21,50 

     



 

 

 

MODULO ”LA DANZA COMINCIA DOVE LA PAROLA SI ARRESTA  ” 

DOCENTE Laurea 

magistrale 

specifica in 

relazione 

al modulo 

formativo 

richiesto  

Diploma di 

istruzione 

superiore 

Possesso 

certificazione 

informatica 

modello base 

Possesso 

certificazione 

informatica 

modello 

avanzato 

Per ogni 

altra 

Laurea in 

aggiunta a 

quella 

richiesta 

del bando 

Dottorato di 

ricerca, 

specializzazione 

e/o corsi di 

perfezionamento 

post-laurea, in 

relazione al 

diploma di 

laurea specifico 

richiesto 

Perfezionamento 

post laurea 

coerente con il 

percorso 

formativo da 

realizzare 

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/V
ALUTATORE/TUT

OR  PON  

Per ogni 

incarico 

espletato nel 
ruolo di TUTOR  

PON 
FORMAZIONE 

DOCENTI 

NAZIONALI (B 
10)  

MONZO 

MARCELLA 
1 1  1,50  2 2 2 2 6 6  

             

 

Per ogni corso di 
aggiornamento/formazione (min 

20 h) specifico per il modulo 

formativo richiesto (massimo 5) 

Per ogni progetto 
realizzato attinente al 

modulo formativo 

richiesto 
(massimo 5) 

Docente a tempo 
indeterminato per 

l’ordine di scuola 

per cui si produce 
istanza 

(massimo 10) 

Docente a tempo 
indeterminato (S.P. / S.S. 

I°/S.S.II°) nella disciplina o 

area disciplinare cui 
afferisce il modulo richiesto  

(massimo 10) 

TOTALE 

10  10 10  53,50 

     

 



 

MODULO ” ATTRAVERSO I MIEI OCCHI” 

DOCENTE Laurea 

magistrale 

specifica in 

relazione al 

modulo 

formativo 

richiesto  

Diploma di 

istruzione 

superiore 

Possesso 

certificazione 

informatica 

modello base 

Possesso 

certificazione 

informatica 

modello 

avanzato 

Per ogni 

altra 

Laurea in 

aggiunta a 

quella 

richiesta 

del bando 

Dottorato di 

ricerca, 

specializzazione 

e/o corsi di 

perfezionamento 

post-laurea, in 

relazione al 

diploma di 

laurea specifico 

richiesto 

Perfezionamento 

post laurea 

coerente con il 

percorso 

formativo da 

realizzare 

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/V

ALUTATORE/TUT

OR  PON  

Per ogni 

incarico 
espletato nel 

ruolo di TUTOR  
PON 

FORMAZIONE 

DOCENTI 
NAZIONALI (B 

10)  

GANGEMI 

MARIA 

 1 1  1      6  

 

Per ogni corso di 
aggiornamento/formazione (min 20 h) 

specifico per il modulo formativo 

richiesto (massimo 5) 

Per ogni progetto 
realizzato attinente al 

modulo formativo 

richiesto 
(massimo 5) 

Docente a tempo 
indeterminato per 

l’ordine di scuola 

per cui si produce 
istanza 

(massimo 10) 

Docente a tempo 
indeterminato (S.P. / S.S. 

I°/S.S.II°) nella disciplina o 

area disciplinare cui 
afferisce il modulo richiesto  

(massimo 10) 

TOTALE 

  10 10  

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) 

 


