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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 “Competenze per lo 
sviluppo”- FSE-2007-IT 05 1 PO 007 Asse II – Obiettivo H – Azione H 

“Definizione interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di 
valutazione nazionale”. Progetto Nazionale “VALeS- Valutazione e 

Sviluppo Scuola” nelle scuole del primo e secondo ciclo delle Regioni 
Obiettivo Convergenza – Annualità 2014/15 

 

 

 



PROGETTO P.O.N. AVVISO 9743 del 17/11/2014 

Codice Nazionale C-1-FSE-2014-1296 

CUP: G79J14001370007 
 
 
 
PROT. N. 1509/c11a                            PALERMO, 10/03/2015 
 
Decr. 4025 

 

 

 
OGGETTO: Aggiudicazione Definitiva per l’affidamento di n.° 6 incarichi di TUTOR D’AULA (docente  interno)  del  Piano  Integrato  

P.O.N.  Competenze  per  Lo Sviluppo,  valido  per  l’annualità  2014/15,  autorizzato  con  AVVISO 9743 del 17/11/2014. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Piano Integrato dichiarato ammissibile al finanziamento per l’annualità 2014/15 (Avviso prot. n. AOODGAI/9743 del 17/11/2014) deliberato dagli OO.CC; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGAI/577 del 23/01/2015 con cui questa scuola viene autorizzata dal MIUR – Ufficio IV, ad attuare il progetto PON –“Competenze per 
 lo sviluppo”finanziato con il Fondo Sociale Europeo; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 10/12/2014 in materia di criteri di selezione del personale interno PON/POR; 
VISTA la delibera 161/2014 del Consiglio d’Istituto del 22/12/2014 in materia di criteri di selezione del personale interno PON/POR; 
CONSIDERATO che le iniziative del progetto in parola sono state tutte regolarmente assunte in bilancio con Decreto Dirigenziale prot. 566/C14 del 03/02/2015; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 17/02/2015 con la quale si inserisce nel POF il progetto in oggetto; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 179 del23/02/2015 con la quale si inserisce nel POF il progetto in oggetto; 
CONSIDERATA l’urgenza di portare a termine tutte le attività entro la fine dell’a.s.  2014/2015; 
VISTA la Circolare interna prot. . 1132/c11a del 25/02/2014 per la selezione delle n°6 figure di  TUTOR D’AULA del Piano; 
VISTA le candidature pervenute entro il termine di scadenza della suddetta Circolare; 
CONSIDERATA la presenza dei requisiti riferiti all’incarico da svolgere ; 
VISTO il Decreto di Aggiudicazione Provvisoria prot. 1374/c11a del 10/03/2015; 
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami; 

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa all'aggiudicazione dei n° 6  Incarichi di TUTOR D’AULA come di seguito specificato: 



GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR “LEGGERE PER APPRENDERE A” 
Cognome 

e Nome 

Luogo e 

data di 

nascita 

Titolo di 
studio 

valido per 
l’accesso 
alla cl. di 
concorso 

A043/ 
Diploma 

magistrale     

ECDL o 

altre 

certificazioni 

informatiche 

rilasciate da 

enti pubblici 

 

Master di 

primo o di 

secondo 

livello 

attivati 

dalle 

università 

statali o 

libere, 

ovvero da   

       istituti 
universitari 
statali o 
pareggiati 
nel settore 
specifico                                   

Corso di 

aggiornamento 

e/o formazione 

nel settore 

specifico di 

almeno 20 h 

 

Dottorato 

di ricerca 

di settore 

 

Esperienza di 

tutoraggio in 

progetti 

PON/POR  a 

partire dal 

2006              

(CON USO 
DELLA 

PIATTAFORMA)        

Esperienza 
di tutor in 

altri 
progetti 

scolastici                                                       

Esperienza di 
VALUTATORE 
in progetti 
PON/POR a 
partire dal 
2006       
 
 
          (CON USO 
DELLA 
PIATTAFORMA)        

Esperienza di 

FACILITATORE/COORDINATORE 

in progetti PON/POR   a partire 

dal  

       2006                                                                                                                                          

(CON USO DELLA 
PIATTAFORMA) 

Esperienza di 
docenza in 

progetti 
PON/POR   a 
partire dal 

2006    
 

   (CON USO 
DELLA 

PIATTAFORMA)             

Totale 

punti 

Note 

Bonuso 

Giuseppa 

Palermo 

25/01/1960 

6 4 / / / 4 / / / / 14  

 

- GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR “LEGGERE PER APPRENDERE B” 
Cognome 

e Nome 

Luogo e 

data di 

nascita 

Titolo di 
studio 

valido per 
l’accesso 
alla cl. di 
concorso 

A043/ 
Diploma 

magistrale     

ECDL o 

altre 

certificazioni 

informatiche 

rilasciate da 

enti pubblici 

 

Master di 

primo o di 

secondo 

livello 

attivati 

dalle 

università 

statali o 

libere, 

ovvero da   

       istituti 
universitari 
statali o 

Corso di 

aggiornamento 

e/o formazione 

nel settore 

specifico di 

almeno 20 h 

 

Dottorato 

di ricerca 

di settore 

 

Esperienza di 

tutoraggio in 

progetti 

PON/POR  a 

partire dal 

2006              

(CON USO 
DELLA 

PIATTAFORMA)        

Esperienza 
di tutor in 

altri 
progetti 

scolastici                                                       

Esperienza di 
VALUTATORE 
in progetti 
PON/POR a 
partire dal 
2006       
 
 
          (CON USO 
DELLA 
PIATTAFORMA)        

Esperienza di 

FACILITATORE/COORDINATORE 

in progetti PON/POR   a partire 

dal  

       2006                                                                                                                                          

(CON USO DELLA 
PIATTAFORMA) 

Esperienza di 
docenza in 

progetti 
PON/POR   a 
partire dal 

2006    
 

   (CON USO 
DELLA 

PIATTAFORMA)             

Totale 

punti 

Note 



pareggiati 
nel settore 
specifico                                   

Scarnà 

Maria 

Concetta 

Palermo 

09/11/1957 

6 / / / / 10 / / / / 16  

 

-GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR “LEGGERE PER CAPIRE A” 
Cognome 

e Nome 

Luogo e 

data di 

nascita 

Titolo di 
studio 
valido 

per 
l’accesso 
alla cl. di 
concorso 

A043  
 

 

ECDL o 

altre 

certificazioni 

informatiche 

rilasciate da 

enti pubblici 

 

Master di 

primo o di 

secondo 

livello 

attivati 

dalle 

università 

statali o 

libere, 

ovvero da   

       istituti 
universitari 
statali o 
pareggiati 
nel settore 
specifico                                   

Corso di 

aggiornamento 

e/o formazione 

nel settore 

specifico di 

almeno 20 h 

 

Dottorato 

di ricerca 

di settore 

 

Esperienza di 

tutoraggio in 

progetti 

PON/POR  a 

partire dal 

2006              

(CON USO 
DELLA 

PIATTAFORMA)        

Esperienza 
di tutor in 

altri 
progetti 

scolastici                                                       

Esperienza di 
VALUTATORE 
in progetti 
PON/POR a 
partire dal 
2006       
 
 
          (CON USO 
DELLA 
PIATTAFORMA)        

Esperienza di 

FACILITATORE/COORDINATORE 

in progetti PON/POR   a partire 

dal  

       2006                                                                                                                                          

(CON USO DELLA 
PIATTAFORMA) 

Esperienza di 
docenza in 

progetti 
PON/POR   a 
partire dal 

2006    
 

   (CON USO 
DELLA 

PIATTAFORMA)             

Totale 

punti 

Note 

Emanuele 

Francesca 

Palermo 

24/06/1958 

6 / / / / 10 / 1 / / 17  

Zangla 

Sebastiana 

Palermo 

12/06/1955 

6 / / / / 8 / / / / 14  

Cirrone 

Franca 

Niscemi 

15/06/1963 

/ 4 / / / 6 / 2 / / 12  



Cubito 

Maria 

Piedimonte 

Etneo 

14/12/1970 

6 / / / / 4 / 1 / / 11  

 

- GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR “LEGGERE PER CAPIRE B” 
Cognome 

e Nome 

Luogo e 

data di 

nascita 

Titolo di 
studio 
valido 

per 
l’accesso 
alla cl. di 
concorso 

A043  
 

 

ECDL o 

altre 

certificazioni 

informatiche 

rilasciate da 

enti pubblici 

 

Master di 

primo o di 

secondo 

livello 

attivati 

dalle 

università 

statali o 

libere, 

ovvero da   

       istituti 
universitari 
statali o 
pareggiati 
nel settore 
specifico                                   

Corso di 

aggiornamento 

e/o formazione 

nel settore 

specifico di 

almeno 20 h 

 

Dottorato 

di ricerca 

di settore 

 

Esperienza di 

tutoraggio in 

progetti 

PON/POR  a 

partire dal 

2006              

(CON USO 
DELLA 

PIATTAFORMA)        

Esperienza 
di tutor in 

altri 
progetti 

scolastici                                                       

Esperienza di 
VALUTATORE 
in progetti 
PON/POR a 
partire dal 
2006       
 
 
          (CON USO 
DELLA 
PIATTAFORMA)        

Esperienza di 

FACILITATORE/COORDINATORE 

in progetti PON/POR   a partire 

dal  

       2006                                                                                                                                          

(CON USO DELLA 
PIATTAFORMA) 

Esperienza di 
docenza in 

progetti 
PON/POR   a 
partire dal 

2006    
 

   (CON USO 
DELLA 

PIATTAFORMA)             

Totale 

punti 

Note 

Coppola 

Giovanni 

Palermo 

19/08/1967 

6 4 / / / 10 / 1 / 1 22  

Emanuele 

Francesca 

Palermo 

24/06/1958 

6 / / / / 10 / 1 / / 17  

Zangla 

Sebastiana 

Palermo 

12/06/1955 

6 / / / / 8 / / / / 14  

Cubito 

Maria 

Piedimonte 

Etneo 

14/12/1970 

6 / / / / 4 / 1 / / 11  

Leonte 

Daniela 

Sciacca 

24/05/1963 

/ / / / / 6 2 / / / 8  

 

 



- GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR “CAPIRE PER FARSI CAPIRE” 
Cognome 

e Nome 

Luogo e 

data di 

nascita 

Titolo di 
studio 
valido 

per 
l’accesso 
alla cl. di 
concorso 

A043  
 

Laurea 
in L2 

ECDL o 

altre 

certificazioni 

informatiche 

rilasciate da 

enti pubblici 

 

Master di 

primo o di 

secondo 

livello 

attivati 

dalle 

università 

statali o 

libere, 

ovvero da   

       istituti 
universitari 
statali o 
pareggiati 
nel settore 
specifico                                   

Corso di 

aggiornamento 

e/o formazione 

nel settore 

specifico di 

almeno 20 h 

 

Dottorato 

di ricerca 

di settore 

 

Esperienza di 

tutoraggio in 

progetti 

PON/POR  a 

partire dal 

2006              

(CON USO 
DELLA 

PIATTAFORMA)        

Esperienza 
di tutor in 

altri 
progetti 

scolastici                                                       

Esperienza di 
VALUTATORE 
in progetti 
PON/POR a 
partire dal 
2006       
 
 
          (CON USO 
DELLA 
PIATTAFORMA)        

Esperienza di 

FACILITATORE/COORDINATORE 

in progetti PON/POR   a partire 

dal  

       2006                                                                                                                                          

(CON USO DELLA 
PIATTAFORMA) 

Esperienza di 
docenza in 

progetti 
PON/POR   a 
partire dal 

2006    
 

   (CON USO 
DELLA 

PIATTAFORMA)             

Totale 

punti 

Note 

Coppola 

Giovanni 

Palermo 

19/08/1967 

6 4 / / / 10 / 1 / 1 22  

Buscetta 

Roberto 

Palermo 

16/01/1062 

/ / / / / 10 / / / 1 11  

 

-GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR “PROBLEMATICAMENTE” 
Cognome 

e Nome 

Luogo e 

data di 

nascita 

Titolo di 
studio 
valido 

per 
l’accesso 
alla cl. di 
concorso 

A059  
 

 

ECDL o 

altre 

certificazioni 

informatiche 

rilasciate da 

enti pubblici 

 

Master di 

primo o di 

secondo 

livello 

attivati 

dalle 

università 

statali o 

libere, 

ovvero da   

       istituti 
universitari 
statali o 

Corso di 

aggiornamento 

e/o formazione 

nel settore 

specifico di 

almeno 20 h 

 

Dottorato 

di ricerca 

di settore 

 

Esperienza di 

tutoraggio in 

progetti 

PON/POR  a 

partire dal 

2006              

(CON USO 
DELLA 

PIATTAFORMA)        

Esperienza 
di tutor in 

altri 
progetti 

scolastici                                                       

Esperienza di 
VALUTATORE 
in progetti 
PON/POR a 
partire dal 
2006       
 
 
          (CON USO 
DELLA 
PIATTAFORMA)        

Esperienza di 

FACILITATORE/COORDINATORE 

in progetti PON/POR   a partire 

dal  

       2006                                                                                                                                          

(CON USO DELLA 
PIATTAFORMA) 

Esperienza di 
docenza in 

progetti 
PON/POR   a 
partire dal 

2006    
 

   (CON USO 
DELLA 

PIATTAFORMA)             

Totale 

punti 

Note 



pareggiati 
nel settore 
specifico                                   

Silvestri 

Francesco 

Lipari 

26/03/1956 

/ 4 / / / 10 / / / / 14  

 

 

Il presente decreto è pubblicato, in data odierna, all’albo e sul sito di questo Istituto www.icsaugo.gov.it. 

vverso il presente Decreto può essere proposto ricorso amministrativo al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge.      

   

                          

                 Il Dirigente Scolastico 

                Prof. Riccardo Ganazzoli 

                Firma autografa omessa ai sensi 

                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

http://www.icsaugo.gov.it/

