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“VITTORIO ALFIERI” 
SedeCentrale:CorsoItalia,159– 74121 - Taranto-Te!.099/7369028 
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 Agli atti 
 
 

Oggetto: Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità-  Avviso Prot. 26502 del 

06/08/2019. 

 

Progetto - "INSIEME PER CRESCERE" 

codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-140 

CUP H51F19000090001 

 

 

 

 

                               GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI INTERNI 

 

ESPERTO MODULO “INSIEME PER SOGNARE 
  

 

 
NOME 

Laurea o titoli 

specifici 

equipollenti (nuovo 

e vecchio 

ordinamento) 

secondo il profilo  

richiesto e per cui si 

concorre 

(TITOLO di 

ACCESSO) 

Master di I e II 

livello  attinente  

alle  tematiche  del  

modulo formativo, 

conseguito  presso  

Università  in Italia  

o all’estero (durata 

minima di un anno) 

Corso di 

perfezionamento 

post-lauream  

conseguito presso 

università  italiane  

o straniere  

coerente  con  la  

tematica  del 

modulo  per cui si 

concorre 

Certificazioni  

informatiche ECDL 

– EUCIP- EIPASS-

PEKIT 

Conoscenza e uso 

della  piattaforma  

GPU dichiarata  

nel curriculum, in 

relazione  ad  

attività  

documentate  di 

Tutor/Esperto/ 

referente per la  

valutazione/Facili

tatore in Progetti 

PON-POR 

 

 

 

 
TOTALI 

1 Carnevale Patrizia 20 9 8   37 
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ESPERTO MODULO “MATEMATICA…MENTE” 
  

 

 
NOME 

Laurea o titoli 

specifici 

equipollenti (nuovo 

e vecchio 

ordinamento) 

secondo il profilo  

richiesto e per cui si 

concorre 

(TITOLO di 

ACCESSO) 

Master di I e II 

livello  attinente  

alle  tematiche  del  

modulo formativo, 

conseguito  presso  

Università  in Italia  

o all’estero (durata 

minima di un anno) 

Corso di 

perfezionamento 

post-lauream  

conseguito presso 

università  italiane  

o straniere  

coerente  con  la  

tematica  del 

modulo  per cui si 

concorre 

Certificazioni  

informatiche ECDL 

– EUCIP- EIPASS-

PEKIT 

Conoscenza e uso 

della  piattaforma  

GPU dichiarata  

nel curriculum, in 

relazione  ad  

attività  

documentate  di 

Tutor/Esperto/ 

referente per la  

valutazione/Facili

tatore in Progetti 

PON-POR 

 

 

 

 
TOTALI 

1 Presta Clotilde 16     16 

 

ESPERTO MODULO “KLIKKIAMO IN SICUREZZA” 
  

 

 
NOME 

Laurea o titoli 

specifici 

equipollenti (nuovo 

e vecchio 

ordinamento) 

secondo il profilo  

richiesto e per cui si 

concorre 

(TITOLO di 

ACCESSO) 

Master di I e II 

livello  attinente  

alle  tematiche  del  

modulo formativo, 

conseguito  presso  

Università  in Italia  

o all’estero (durata 

minima di un anno) 

Corso di 

perfezionamento 

post-lauream  

conseguito presso 

università  italiane  

o straniere  

coerente  con  la  

tematica  del 

modulo  per cui si 

concorre 

Certificazioni  

informatiche ECDL 

– EUCIP- EIPASS-

PEKIT 

Conoscenza e uso 

della  piattaforma  

GPU dichiarata  

nel curriculum, in 

relazione  ad  

attività  

documentate  di 

Tutor/Esperto/ 

referente per la  

valutazione/Facili

tatore in Progetti 

PON-POR 

 

 

 

 
TOTALI 

1 Marino Daniela 20  4  4 28 

 

ESPERTO MODULO “IN…CANTO” 
  

 

 
NOME 

Laurea o titoli 

specifici 

equipollenti (nuovo 

e vecchio 

ordinamento) 

secondo il profilo  

richiesto e per cui si 

concorre 

(TITOLO di 

ACCESSO) 

Master di I e II 

livello  attinente  

alle  tematiche  del  

modulo formativo, 

conseguito  presso  

Università  in Italia  

o all’estero (durata 

minima di un anno) 

Corso di 

perfezionamento 

post-lauream  

conseguito presso 

università  italiane  

o straniere  

coerente  con  la  

tematica  del 

modulo  per cui si 

concorre 

Certificazioni  

informatiche ECDL 

– EUCIP- EIPASS-

PEKIT 

Conoscenza e uso 

della  piattaforma  

GPU dichiarata  

nel curriculum, in 

relazione  ad  

attività  

documentate  di 

Tutor/Esperto/ 

referente per la  

valutazione/Facili

tatore in Progetti 

PON-POR 

 

 

 

 
TOTALI 

1 Marangi Addolorata 18  4  4 26 

 

ESPERTO MODULO “PER BACCO, CHE STORIA” 
  

 

 
NOME 

Laurea o titoli 

specifici 

equipollenti (nuovo 

e vecchio 

ordinamento) 

secondo il profilo  

richiesto e per cui si 

concorre 

(TITOLO di 

ACCESSO) 

Master di I e II 

livello  attinente  

alle  tematiche  del  

modulo formativo, 

conseguito  presso  

Università  in Italia  

o all’estero (durata 

minima di un anno) 

Corso di 

perfezionamento 

post-lauream  

conseguito presso 

università  italiane  

o straniere  

coerente  con  la  

tematica  del 

modulo  per cui si 

concorre 

Certificazioni  

informatiche ECDL 

– EUCIP- EIPASS-

PEKIT 

Conoscenza e uso 

della  piattaforma  

GPU dichiarata  

nel curriculum, in 

relazione  ad  

attività  

documentate  di 

Tutor/Esperto/ 

referente per la  

valutazione/Facili

tatore in Progetti 

PON-POR 

 

 

 

 
TOTALI 

1 Gravina Luisa 20   2 12 34 
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GRADUATORIE PROVVISORIE TUTOR INTERNI 

 

TUTOR MODULO “INSIEME PER SOGNARE 
  

 

 
NOME 

Laurea o titoli 

specifici 

equipollenti (nuovo 

e vecchio 

ordinamento) 

secondo il profilo  

richiesto e per cui si 

concorre 

 

Master di I e II 

livello  attinente  

alle  tematiche  del  

modulo formativo, 

conseguito  presso  

Università  in Italia  

o all’estero (durata 

minima di un anno) 

Corso di 

perfezionamento 

post-lauream  

conseguito presso 

università  italiane  

o straniere  

coerente  con  la  

tematica  del 

modulo  per cui si 

concorre 

Certificazioni  

informatiche ECDL 

– EUCIP- EIPASS-

PEKIT 

Conoscenza e uso 

della  piattaforma  

GPU dichiarata  

nel curriculum, in 

relazione  ad  

attività  

documentate  di 

Tutor/Esperto/ 

referente per la  

valutazione/Facili

tatore in Progetti 

PON-POR 

 

 

 

 
TOTALE 

1 Colosimo Caterina 20 6  2  28 

2 Zaccaro Grazia Patrizia    4  4 

  

TUTOR MODULO “MATEMATICA…MENTE” 
  

 

 
NOME 

Laurea o titoli 

specifici 

equipollenti (nuovo 

e vecchio 

ordinamento) 

secondo il profilo  

richiesto e per cui si 

concorre 

 

Master di I e II 

livello  attinente  

alle  tematiche  del  

modulo formativo, 

conseguito  presso  

Università  in Italia  

o all’estero (durata 

minima di un anno) 

Corso di 

perfezionamento 

post-lauream  

conseguito presso 

università  italiane  

o straniere  

coerente  con  la  

tematica  del 

modulo  per cui si 

concorre 

Certificazioni  

informatiche ECDL 

– EUCIP- EIPASS-

PEKIT 

Conoscenza e uso 

della  piattaforma  

GPU dichiarata  

nel curriculum, in 

relazione  ad  

attività  

documentate  di 

Tutor/Esperto/ 

referente per la  

valutazione/Facili

tatore in Progetti 

PON-POR 

 

 

 

 
TOTALI 

1 Rossi Maria Giuseppina    4 12 16 
 

TUTOR MODULO “KLIKKIAMO IN SICUREZZA” 
  

 

 
NOME 

Laurea o titoli 

specifici 

equipollenti (nuovo 

e vecchio 

ordinamento) 

secondo il profilo  

richiesto e per cui si 

concorre 

 

Master di I e II 

livello  attinente  

alle  tematiche  del  

modulo formativo, 

conseguito  presso  

Università  in Italia  

o all’estero (durata 

minima di un anno) 

Corso di 

perfezionamento 

post-lauream  

conseguito presso 

università  italiane  

o straniere  

coerente  con  la  

tematica  del 

modulo  per cui si 

concorre 

Certificazioni  

informatiche ECDL 

– EUCIP- EIPASS-

PEKIT 

Conoscenza e uso 

della  piattaforma  

GPU dichiarata  

nel curriculum, in 

relazione  ad  

attività  

documentate  di 

Tutor/Esperto/ 

referente per la  

valutazione/Facili

tatore in Progetti 

PON-POR 

 

 

 

 
TOTALI 

1 Zurlo Francesca 20    8 28 

2 Lazzaro Maria     4 4 
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TUTOR MODULO “IN…CANTO” 
  

 

 
NOME 

Laurea o titoli 

specifici 

equipollenti (nuovo 

e vecchio 

ordinamento) 

secondo il profilo  

richiesto e per cui si 

concorre 

 

Master di I e II 

livello  attinente  

alle  tematiche  del  

modulo formativo, 

conseguito  presso  

Università  in Italia  

o all’estero (durata 

minima di un anno) 

Corso di 

perfezionamento 

post-lauream  

conseguito presso 

università  italiane  

o straniere  

coerente  con  la  

tematica  del 

modulo  per cui si 

concorre 

Certificazioni  

informatiche ECDL 

– EUCIP- EIPASS-

PEKIT 

Conoscenza e uso 

della  piattaforma  

GPU dichiarata  

nel curriculum, in 

relazione  ad  

attività  

documentate  di 

Tutor/Esperto/ 

referente per la  

valutazione/Facili

tatore in Progetti 

PON-POR 

 

 

 

 
TOTALI 

1 Pennarola Lucia 16    8 24 

 

 TUTOR MODULO “PER BACCO, CHE STORIA” 
  

 

 
NOME 

Laurea o titoli 

specifici 

equipollenti (nuovo 

e vecchio 

ordinamento) 

secondo il profilo  

richiesto e per cui si 

concorre 

 

Master di I e II 

livello  attinente  

alle  tematiche  del  

modulo formativo, 

conseguito  presso  

Università  in Italia  

o all’estero (durata 

minima di un anno) 

Corso di 

perfezionamento 

post-lauream  

conseguito presso 

università  italiane  

o straniere  

coerente  con  la  

tematica  del 

modulo  per cui si 

concorre 

Certificazioni  

informatiche ECDL 

– EUCIP- EIPASS-

PEKIT 

Conoscenza e uso 

della  piattaforma  

GPU dichiarata  

nel curriculum, in 

relazione  ad  

attività  

documentate  di 

Tutor/Esperto/ 

referente per la  

valutazione/Facili

tatore in Progetti 

PON-POR 

 

 

 

 
TOTALI 

1 Gravina Luisa 20   2 12 34 

2 Zaccaro Grazia Patrizia     4 4 
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