
 
 
 
 
 
 

    

    10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-115  
C o n   l ’ E u r o p a   i n v e s t i a m o   n e l   v o s t r o   f u t u r o 

 

 

 

 

             All’albo dell’I.C. “Commenda” 

                                                                                                  Al sito web www.isitutocomprensivocommenda.edu.it 

 
 
Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA: SELEZIONE N.12 TUTOR – PROGETTO “IL SENSO DEL 
NOI, L’APPARTENENZA, LA RECIPROCITA’ ” CODICE 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-115 
CUP H84C22000330001 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 
VISTE le candidature pervenute entro la scadenza disposta dall’avviso di selezione Prot. 1344 del 

02/02/2023;  

COSTITUITA la Commissione esaminatrice con atto Prot. 1681 del 09/02/2023;  

VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice Prot. 1849 del 14/02/2023; 

VISTA la graduatoria provvisoria redatta dalla commissione esaminatrice Prot. 1866 del 14/02/2023; 

CONSIDERATO che non sono giunti reclami; 

 

DETERMINA 
 

la pubblicazione, in data odierna, delle seguenti graduatorie in via definitiva: 

 
 

Modulo n. 1 
 

TITOLI ED ESPERIENZE 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

CANDIDATO 

Esperienze 
pregresse 
ambito 
progetti 
PON 

Esperienze 
pregresse 
ambito 
progetti 
POF 

Docenza 
nella 
disciplina di 
riferimento 
del modulo 
prescelto 
 

Incarichi 
ricoperti 
come 
figura di 
sistema 
della 
scuola 

Partecipazione 
a corsi di 
formazione a 
carattere 
informatico 

• Titoli 
culturali e 
professiona
li attinenti 
l’attività di 
valutatore 
di 
organismi 
complessi 

• Aver svolto 
attività 
didattica 
all’interno 
dell’Istituto 
Comprensivo 
“Commenda” 
nella 
disciplina del 
modulo di 
riferimento 
(per i soli 
candidati 
esterni).  
 

 

SCAGLIUSO 
INGRID 4.5 3 1 / 4 / / 12.5 





 

    

 

 
 

Modulo n. 2 
 

TITOLI ED ESPERIENZE 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

CANDIDATO 

Esperienze 
pregresse 
ambito 
progetti 
PON 

Esperienze 
pregresse 
ambito 
progetti 
POF 

Docenza 
nella 
disciplina di 
riferimento 
del modulo 
prescelto 
 

Incarichi 
ricoperti 
come 
figura di 
sistema 
della 
scuola 

Partecipazione 
a corsi di 
formazione a 
carattere 
informatico 

• Titoli 
culturali e 
professiona
li attinenti 
l’attività di 
valutatore 
di 
organismi 
complessi 

• Aver svolto 
attività 
didattica 
all’interno 
dell’Istituto 
Comprensivo 
“Commenda” 
nella 
disciplina del 
modulo di 
riferimento 
(per i soli 
candidati 
esterni).  
 

 

PRETE 
ANNAELISA 4.5 3 / / / / / 7.5 

 

Modulo n. 3 
 

TITOLI ED ESPERIENZE 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

CANDIDATO 

Esperienze 
pregresse 
ambito 
progetti 
PON 

Esperienze 
pregresse 
ambito 
progetti 
POF 

Docenza 
nella 
disciplina di 
riferimento 
del modulo 
prescelto 
 

Incarichi 
ricoperti 
come 
figura di 
sistema 
della 
scuola 

Partecipazione 
a corsi di 
formazione a 
carattere 
informatico 

• Titoli 
culturali e 
professiona
li attinenti 
l’attività di 
valutatore 
di 
organismi 
complessi 

• Aver svolto 
attività 
didattica 
all’interno 
dell’Istituto 
Comprensivo 
“Commenda” 
nella 
disciplina del 
modulo di 
riferimento 
(per i soli 
candidati 
esterni).  
 

 

DI GENNARO 
GIOVANNA 6 / 1 / / / / 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

Modulo n. 4 
 

TITOLI ED ESPERIENZE 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

CANDIDATO 

Esperienze 
pregresse 
ambito 
progetti 
PON 

Esperienze 
pregresse 
ambito 
progetti 
POF 

Docenza 
nella 
disciplina di 
riferimento 
del modulo 
prescelto 
 

Incarichi 
ricoperti 
come 
figura di 
sistema 
della 
scuola 

Partecipazione 
a corsi di 
formazione a 
carattere 
informatico 

• Titoli 
culturali e 
professiona
li attinenti 
l’attività di 
valutatore 
di 
organismi 
complessi 

• Aver svolto 
attività 
didattica 
all’interno 
dell’Istituto 
Comprensivo 
“Commenda” 
nella 
disciplina del 
modulo di 
riferimento 
(per i soli 
candidati 
esterni).  
 

 

RIEZZO MARIA 
ROSARIA 1.5 3 1 3 3 / / 11.5 

 
 

Modulo n. 5 
 

TITOLI ED ESPERIENZE 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

CANDIDATO 

Esperienze 
pregresse 
ambito 
progetti 
PON 

Esperienze 
pregresse 
ambito 
progetti 
POF 

Docenza 
nella 
disciplina di 
riferimento 
del modulo 
prescelto 
 

Incarichi 
ricoperti 
come 
figura di 
sistema 
della 
scuola 

Partecipazione 
a corsi di 
formazione a 
carattere 
informatico 

• Titoli 
culturali e 
professiona
li attinenti 
l’attività di 
valutatore 
di 
organismi 
complessi 

• Aver svolto 
attività 
didattica 
all’interno 
dell’Istituto 
Comprensivo 
“Commenda” 
nella 
disciplina del 
modulo di 
riferimento 
(per i soli 
candidati 
esterni).  
 

 

ROLLO 
FEDERICA 6 3 1  1 / / / 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

Modulo n. 6 
 

TITOLI ED ESPERIENZE 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

CANDIDATO 

Esperienze 
pregresse 
ambito 
progetti 
PON 

Esperienze 
pregresse 
ambito 
progetti 
POF 

Docenza 
nella 
disciplina di 
riferimento 
del modulo 
prescelto 
 

Incarichi 
ricoperti 
come 
figura di 
sistema 
della 
scuola 

Partecipazione 
a corsi di 
formazione a 
carattere 
informatico 

• Titoli 
culturali e 
professiona
li attinenti 
l’attività di 
valutatore 
di 
organismi 
complessi 

• Aver svolto 
attività 
didattica 
all’interno 
dell’Istituto 
Comprensivo 
“Commenda” 
nella 
disciplina del 
modulo di 
riferimento 
(per i soli 
candidati 
esterni).  
 

 

QUARTA 
ANTONELLA 6 3 / 4 4 3 / 20 

 
 

Modulo n. 7 
 

TITOLI ED ESPERIENZE 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

CANDIDATO 

Esperienze 
pregresse 
ambito 
progetti 
PON 

Esperienze 
pregresse 
ambito 
progetti 
POF 

Docenza 
nella 
disciplina di 
riferimento 
del modulo 
prescelto 
 

Incarichi 
ricoperti 
come 
figura di 
sistema 
della 
scuola 

Partecipazione 
a corsi di 
formazione a 
carattere 
informatico 

• Titoli 
culturali e 
professiona
li attinenti 
l’attività di 
valutatore 
di 
organismi 
complessi 

• Aver svolto 
attività 
didattica 
all’interno 
dell’Istituto 
Comprensivo 
“Commenda” 
nella 
disciplina del 
modulo di 
riferimento 
(per i soli 
candidati 
esterni).  
 

 

SIMONE 
DANIELA 4.5 / / / / / / 4.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

Modulo n. 8 
 

TITOLI ED ESPERIENZE 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

CANDIDATO 

Esperienze 
pregresse 
ambito 
progetti 
PON 

Esperienze 
pregresse 
ambito 
progetti 
POF 

Docenza 
nella 
disciplina di 
riferimento 
del modulo 
prescelto 
 

Incarichi 
ricoperti 
come 
figura di 
sistema 
della 
scuola 

Partecipazione 
a corsi di 
formazione a 
carattere 
informatico 

• Titoli 
culturali e 
professiona
li attinenti 
l’attività di 
valutatore 
di 
organismi 
complessi 

• Aver svolto 
attività 
didattica 
all’interno 
dell’Istituto 
Comprensivo 
“Commenda” 
nella 
disciplina del 
modulo di 
riferimento 
(per i soli 
candidati 
esterni).  
 

 

PETRONE 
ROBERTA 

6 3 / 4 4 / / 17 

CALIANDRO 
MILENA 

/ / / 1 3 / / 4 

 
 
 

Modulo n. 9 
 

TITOLI ED ESPERIENZE 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

CANDIDATO 

Esperienze 
pregresse 
ambito 
progetti 
PON 

Esperienze 
pregresse 
ambito 
progetti 
POF 

Docenza 
nella 
disciplina di 
riferimento 
del modulo 
prescelto 
 

Incarichi 
ricoperti 
come 
figura di 
sistema 
della 
scuola 

Partecipazione 
a corsi di 
formazione a 
carattere 
informatico 

• Titoli 
culturali e 
professiona
li attinenti 
l’attività di 
valutatore 
di 
organismi 
complessi 

• Aver svolto 
attività 
didattica 
all’interno 
dell’Istituto 
Comprensivo 
“Commenda” 
nella 
disciplina del 
modulo di 
riferimento 
(per i soli 
candidati 
esterni).  
 

 

TAURINO 
SAMUELE 

/ / 1 / / / 2 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

Modulo 
n.10 

 

TITOLI ED ESPERIENZE 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

CANDIDATO 

Esperienze 
pregresse 
ambito 
progetti 
PON 

Esperienze 
pregresse 
ambito 
progetti 
POF 

Docenza 
nella 
disciplina di 
riferimento 
del modulo 
prescelto 
 

Incarichi 
ricoperti 
come 
figura di 
sistema 
della 
scuola 

Partecipazione 
a corsi di 
formazione a 
carattere 
informatico 

• Titoli 
culturali e 
professiona
li attinenti 
l’attività di 
valutatore 
di 
organismi 
complessi 

• Aver svolto 
attività 
didattica 
all’interno 
dell’Istituto 
Comprensivo 
“Commenda” 
nella 
disciplina del 
modulo di 
riferimento 
(per i soli 
candidati 
esterni).  
 

 

CIACCIA 
ANNALISA 

1.5 / / / 1 1 / 3.5 

MILETI SANTE / / / / / / / 0 

 
 

Modulo n. 
11 

 

TITOLI ED ESPERIENZE 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

CANDIDATO 

Esperienze 
pregresse 
ambito 
progetti 
PON 

Esperienze 
pregresse 
ambito 
progetti 
POF 

Docenza 
nella 
disciplina di 
riferimento 
del modulo 
prescelto 
 

Incarichi 
ricoperti 
come 
figura di 
sistema 
della 
scuola 

Partecipazione 
a corsi di 
formazione a 
carattere 
informatico 

• Titoli 
culturali e 
professiona
li attinenti 
l’attività di 
valutatore 
di 
organismi 
complessi 

• Aver svolto 
attività 
didattica 
all’interno 
dell’Istituto 
Comprensivo 
“Commenda” 
nella 
disciplina del 
modulo di 
riferimento 
(per i soli 
candidati 
esterni).  
 

 

RICCI MARIA 
ASSUNTA 

3 1 1 / / 1 / 6 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       

       F.to Il Dirigente Scolastico(1) 

       (Prof.ssa Patrizia CARRA) 
                  (1)Firma autografa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.vo 39/1993 

 

 

Modulo n. 
12 

 

TITOLI ED ESPERIENZE 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

CANDIDATO 

Esperienze 
pregresse 
ambito 
progetti 
PON 

Esperienze 
pregresse 
ambito 
progetti 
POF 

Docenza 
nella 
disciplina di 
riferimento 
del modulo 
prescelto 
 

Incarichi 
ricoperti 
come 
figura di 
sistema 
della 
scuola 

Partecipazione 
a corsi di 
formazione a 
carattere 
informatico 

• Titoli 
culturali e 
professiona
li attinenti 
l’attività di 
valutatore 
di 
organismi 
complessi 

• Aver svolto 
attività 
didattica 
all’interno 
dell’Istituto 
Comprensivo 
“Commenda” 
nella 
disciplina del 
modulo di 
riferimento 
(per i soli 
candidati 
esterni).  
 

 

PISANELLO 
MARZIA 

/ / / / 4 / / 4 

CURSANO 
KATIA  

/ 1 / / 1 1  / 3 


