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A tutto il personale docente
All’Albo online
Agli ATTI

OGGETTO: Graduatoria Definitiva PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-1 - Interpello esterno

VISTA la Graduatoria Provvisoria PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-1 - Interpello esterno, pubblicata in data
29/01/2019, Prot. 738/04-05;
VISTO il Reclamo presentato dalla Prof.ssa Alaimo in data 31/01/2019, Prot. 813/04-06;
VISTO il Verbale n.3 della Commissione PON che rigetta il Reclamo di cui sopra, si pubblica, di seguito, la
Graduatoria definitiva, come da oggetto:

TUTOR
Modulo

Expertise
ricercata

Candidato

Punteggio

7) Londonmy
love

N.01 Tutor ore 30
con competenze
specifiche, pena
l’esclusione,
nell’insegnamento
oggetto del
modulo;

Gazziano
Erica

36

Ore 30
Destinatari: alunni delle
classi III Scuola
Secondaria di I Grado
(Sede di Raffadali)

ESPERTO
Modulo

Expertise ricercata

1) Semi di
lettura
Ore 30

Destinatari:
alunni delle
classi I e II
Scuola
Secondaria di I
Grado (Sede di
San Biagio
Platani)

Candidato

Punteggio

Virone Angela
N.01 Esperto in Scrittura
Creativa/Storia del
territorio/Giornalista/
SEMIOLOGO in possesso di laurea
in lettere classiche e/o moderne;
competenze specifiche sui linguaggi
dei nuovi media e sui diversi sistemi
comunicativi (digitalstorytelling,
ecc..)
PiscopoPatrizia
rivoltiaglialunnidellascuolasecondaria
di primo grado.

46

14

Modulo

Expertise ricercata

Candidato

Punteggio

2) Promosso...chi
legge!

N.01 Esperto in Scrittura
Creativa/Storia del
territorio/Giornalista/
SEMIOLOGO in possesso di laurea
in lettere classiche e/o moderne;
competenze specifiche sui linguaggi
dei nuovi media e sui diversi sistemi
comunicativi (digitalstorytelling,
ecc..)
rivoltiaglialunnidellascuolasecondaria
di primo grado.

Virone
Angela

46

Ore 30

Destinatari: alunni delle
classi I e II Scuola
Secondaria di I Grado
(Sede di Raffadali)

Modulo

Expertise
ricercata

Candidato

Punteggio

5) Matematicando

N.01 esperto
CODING/Giochi

Milazzo
Giuseppe

61

Ore 30

Destinatari: alunni delle
classi III Scuola Secondaria
di I Grado (Sede di
Raffadali)

Modulo

6) Numeri in
gioco
Ore 30

Destinatari: alunni
delle classi III
Scuola Secondaria
di I Grado (Sede di
San Biagio Platani)

Matematici, in
possesso di
Laurea in
Informatica o
Matematica con
specifiche
esperienze
pregresse
nell’attivazione
di moduli
laboratoriali sulla
costruzione di
modelli 3D o
similari rivolti
agli alunni della
scuola secondaria
di primo grado,
giochi matematici
e
programmazione
Coding al fine di
sviluppare le
competenze e le
abilità delle
capacità di logica
matematica e
geometriche.

Massimo

Expertise
ricercata

Candidato

Punteggio

N.01 esperto
CODING/Giochi
Matematici, in
possesso di
Laurea in
Informatica o
Matematica con
specifiche
esperienze
pregresse
nell’attivazione
di moduli
laboratoriali sulla
costruzione di
modelli 3D o
similari rivolti

Milazzo
Giuseppe
Massimo

61

agli alunni della
scuola secondaria
di primo grado,
giochi matematici
e
programmazione
Coding al fine di
sviluppare le
competenze e le
abilità delle
capacità di logica
matematica e
geometriche.

Modulo

8) Pun
with
English
.
Ore 30
Destinatari:
alunni delle
classi III Scuola
Secondaria di I
Grado (Sede di
San Biagio
Platani)

Expertise
ricercata

Candidato

Punteggio

N.01 Esperto
Formatore
Madrelingua
Anglofona* con
competenze
specifiche di
conduzione
laboratoriale con
alunni di età
scolare.

Vitale
Rosario

31

In subordine
verranno
individuate
professionalità
non madrelingua
ma dipendenti
interni
all’istituzione
scolastica
beneficiaria
dell’intervento e
solo in assenza di
disponibilità
interna si
provvederà alla
valutazione e
individuazione di
esperto esterno
l’amministrazione

scolastica.

SUPPORTO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE
Expertise ricercata

Candidato

Punteggio

Supporto
organizzativo/gestionale
per massimo ore 70 che
dovrà collaborare con il
Dirigente scolastico ed il
gruppo di lavoro curando
che tutte le attività
rispettino la
temporizzazione
prefissata garantendone
la fattibilità e la
completezza
documentale informatica.

Di Grazio
Francesca
Paola

44

Romano
Vittorio

18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Argento
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 Dlgs.vo 39/93

