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MODULO “COMPETENZE PER LA VITA” – BAGNARA CALABRA 
 

 
GRADUATORIA ESPERTO 

 
 

Cognome e 
Nome 
 

Laurea 

specialistica 

(vecchio 
ordinamento 
o nuovo 
ordinamento 
di II Livello) 

Abilitazione 
all’insegnamento 

Conseguimento 
del titolo 
Dottore di 
Ricerca 
nell’area 
pertinente 
all’incarico 

Esperienza di 
insegnamento 
nel campo 
specifico – 
ordine di 
scuola 
secondaria di 
II grado 

 

Corsi di 
formazione 
attinenti 
alla 
didattica e 
agli 
obiettivi 
del modulo 
richiesto 

 

Per ogni anno di 
perfezionamento 
post-lauream di 
durata non 
inferiore 
all’anno, 
conseguito 
nell’area 
pertinente 
all’incarico, 
valido ai sensi 
dell’allegato D 
del CCNL 
mobilità scuola 
2012/2013 del 
29.02.2012 

 

Per ogni 

Master 

annuale, 

1500 ore. 

60 CFU 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

 

Conoscenza 
documentata 
della 
Piattaforma 
dei Fondi 
Strutturali 

Certificazione 

di 

competenze 

informatiche 

 

Esperienza di 

docenza in 

laboratori di 

“comunicazione 

verbale e non” 

pertinente 

all’incarico min. 

30 ore 

 

Per ogni 

esperienza 

di Esperto 

PON, min. 

30 ore, 

maturata 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

 

Per ogni 

esperienza 

di Tutor 

PON, min. 

30 ore, 

maturata 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

 

Per ogni 

pubblicazione 

attinente al 

settore di 

pertinenza 

documentata 

con 

riferimenti 

editoriali 

 

Qualità 

della 

proposta 

di 

intervento 

didattico 

TOTALE 

Gramuglia 
Gregorio 8 2  10 2   1 4 1 1 5  2 

 
36 

 

 
 
 

 F.to digitalmente da 
         Il Dirigente Scolastico 

                                        Graziella Ramondino 
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MODULO “COMPETENZE PER LA VITA” – BAGNARA CALABRA 
 

GRADUATORIA TUTOR 
 
 
 

Cognome e 
Nome 
 

Laurea 

specialisti

ca 

(vecchio 
ordinament
o o nuovo 
ordinament
o di II 
Livello) 

Master 
universitari, Corsi 
di 
perfezionamento, 
Corsi di 
specializzazione 
o altri titoli di 
livello superiore 
coerenti con la 
specifica azione 
prevista 

Abilitazione 
all’insegnamento 
nella disciplina 
specifica del 
modulo 

Conseguimento 
del titolo di 
dottorato di 
ricerca 
nell’area 
pertinente 
all’incarico  

Esperienza di 
insegnamento 
nel campo 
specifico – 
ordine di 
scuola 
secondaria 
superiore di II 
grado 

Corsi di 
formazione 
attinenti alla 
didattica e 
agli obiettivi 
del modulo 
richiesto 

Per ogni corso 
di 
perfezionamento 
post-lauream di 
durata non 
inferiore 
all’anno, 
conseguito 
nell’area 
pertinente 
all’incarico, 
valido ai densi 
dell’allegato D 
del CCNI 
mobilità scuola 
2012/2013 del 
29.02.2012 

Per ogni 
Master 
annuale, 
1500 ore. 
60 CFU 
nell’area 
pertinente 
all’incarico 

Conoscenza 
documentata 
della 
Piattaforma 
dei Fondi 
Strutturali  

Certificazion
e di 
competenze 
informatiche  

Esperienza di 
docenza  in 
laboratori di 
“comunicazione 
verbale e non” 
pertinente 
all’incarico min. 
30 ore 

Per ogni 
esperienza 
di Esperto 
PON, min. 
30 ore, 
maturata 
nell’area 
pertinente 
all’incarico 

Per ogni 

esperienza 

di Tutor 

PON, min. 

30 ore, 

maturata 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

Per ogni 

pubblicazi

one 

attinente al 

settore di 

pertinenza 

document

ata con 

riferimenti 

editoriali 

Per ogni 

pubblicazi

one 

attinente 

al settore 

di 

pertinenza 

document

ata con 

riferimenti 

editoriali 

TOTALE 

Rombola’ 
Domenica 

10 0,5 1  15 3   1   2 6  
 

38,5 

 
  

 F.to digitalmente da 
         Il Dirigente Scolastico 

                                        Graziella Ramondino 
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MODULO “UN FUTUTO CONSAPEVOLE DI SE  – IPSIA VILLA SAN GIOVANNI 
 

 
 

     GRADUATORIA ESPERTO 
 
 

Cognome e 
Nome 
 

Laurea 

specialistica 

(vecchio 
ordinamento 
o nuovo 
ordinamento 
di II Livello) 

Abilitazione 
all’insegnamento 

Conseguimento 
del titolo 
Dottore di 
Ricerca 
nell’area 
pertinente 
all’incarico 

Esperienza di 
insegnamento 
nel campo 
specifico – 
ordine di 
scuola 
secondaria di 
II grado 

 

Corsi di 
formazione 
attinenti 
alla 
didattica e 
agli 
obiettivi 
del modulo 
richiesto 

 

Per ogni anno di 
perfezionamento 
post-lauream di 
durata non 
inferiore 
all’anno, 
conseguito 
nell’area 
pertinente 
all’incarico, 
valido ai sensi 
dell’allegato D 
del CCNL 
mobilità scuola 
2012/2013 del 
29.02.2012 

 

Per ogni 

Master 

annuale, 

1500 ore. 

60 CFU 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

 

Conoscenza 
documentata 
della 
Piattaforma 
dei Fondi 
Strutturali 

Certificazione 

di 

competenze 

informatiche 

 

Esperienza di 

docenza in 

laboratori di 

“comunicazione 

verbale e non” 

pertinente 

all’incarico min. 

30 ore 

 

Per ogni 

esperienza 

di Esperto 

PON, min. 

30 ore, 

maturata 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

 

Per ogni 

esperienza 

di Tutor 

PON, min. 

30 ore, 

maturata 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

 

Per ogni 

pubblicazione 

attinente al 

settore di 

pertinenza 

documentata 

con 

riferimenti 

editoriali 

 

Qualità 

della 

proposta 

di 

intervento 

didattico 

TOTALE 

Morda’ 
Patrizia 

4 2  7 2   1 4  1 4  2 27 

Tassone 
Natalina 

6 2  10 2 2   2     2 26 

 
 

 

  

         F.to digitalmente da 
                Il Dirigente Scolastico 

                                        Graziella Ramondino 
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. 

 
MODULO “UN FUTUTO CONSAPEVOLE DI SE  – IPSIA VILLA SAN GIOVANNI 

 
 
 
         

                                               GRADUATORIA TUTOR 
 
 
 

Cognome  
e Nome 

 

Laurea 

specialistica 

(vecchio 
ordinamento o 
nuovo 
ordinamento 
di II Livello) 

Master 
universitari, Corsi 
di 
perfezionamento, 
Corsi di 
specializzazione o 
altri titoli di livello 
superiore coerenti 
con la specifica 
azione prevista 

Abilitazione 
all’insegnamento 
nella disciplina 
specifica del 
modulo 

Conseguimento 
del titolo di 
dottorato di 
ricerca nell’area 
pertinente 
all’incarico  

Esperienza di 
insegnamento 
nel campo 
specifico – 
ordine di 
scuola 
secondaria 
superiore di II 
grado 

Corsi di 
formazione 
attinenti alla 
didattica e 
agli obiettivi 
del modulo 
richiesto 

Per ogni corso di 
perfezionamento 
post-lauream di 
durata non 
inferiore all’anno, 
conseguito 
nell’area 
pertinente 
all’incarico, valido 
ai densi 
dell’allegato D del 
CCNI mobilità 
scuola 2012/2013 
del 29.02.2012 

Per ogni 
Master 
annuale, 
1500 ore. 
60 CFU 
nell’area 
pertinente 
all’incarico 

Conoscenza 
documentata 
della 
Piattaforma 
dei Fondi 
Strutturali  

Certificazione 
di competenze 
informatiche  

Esperienza di 
docenza  in 
laboratori di 
“comunicazione 
verbale e non” 
pertinente 
all’incarico min. 
30 ore 

Per ogni 
esperienza 
di Esperto 
PON, min. 
30 ore, 
maturata 
nell’area 
pertinente 
all’incarico 

Per ogni 

esperienza 

di Tutor 

PON, min. 

30 ore, 

maturata 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

Per ogni 

pubblicazione 

attinente al 

settore di 

pertinenza 

documentata 

con riferimenti 

editoriali 

Per ogni 

pubblicazione 

attinente al 

settore di 

pertinenza 

documentata 

con riferimenti 

editoriali 

TOTALE 

Zampaglione 
Roberta 6 0,5 1  15 3  2  1 1  1   30,50 

Tassone 
Natalina 6 0,5 1  14 1 2   1      25,50 

 

 

 

 
          F.to digitalmente da 

         Il Dirigente Scolastico 
                                        Graziella Ramondino 
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MODULO “UNA FORMULA………REALE” – BAGNARA CALABRA 
 
      

GRADUATORIA ESPERTO 
 
 

Cognome e 
Nome 
 

Laurea 

specialistica 

(vecchio 
ordinamento 
o nuovo 
ordinamento 
di II Livello) 

Abilitazione 
all’insegnamento 

Conseguimento 
del titolo 
Dottore di 
Ricerca 
nell’area 
pertinente 
all’incarico 

Esperienza di 
insegnamento 
nel campo 
specifico – 
ordine di 
scuola 
secondaria di 
II grado 

 

Corsi di 
formazione 
attinenti 
alla 
didattica e 
agli 
obiettivi 
del modulo 
richiesto 

 

Per ogni anno di 
perfezionamento 
post-lauream di 
durata non 
inferiore 
all’anno, 
conseguito 
nell’area 
pertinente 
all’incarico, 
valido ai densi 
del’allegato Ddel 
CCNL mobilità 
scuola 
2012/2013 del 
29.02.2012 

 

Per ogni 

Master 

annuale, 

1500 ore. 

60 CFU 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

 

Conoscenza 
documentata 
della 
Piattaforma 
dei Fondi 
Strutturali 

Certificazione 

di 

competenze 

informatiche 

 

Esperienza di 

docenza in 

laboratori di 

“comunicazione 

verbale e non” 

pertinente 

all’incarico min. 

30 ore 

 

Per ogni 

esperienza 

di Esperto 

PON, min. 

30 ore, 

maturata 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

 

Per ogni 

esperieza 

di Tutor 

PON, min. 

30 ore, 

maturata 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

 

Per ogni 

pubblicazione 

attinente al 

settore di 

pertinenza 

documentata 

con 

riferimenti 

editoriali 

 

Qualità 

della 

proposta 

di 

intervento 

didattico 

TOTALE 

Musumeci 
Vincenzo 

6 2  10 2 2 2 1 4 1 4 5  2 41 

 
 
 

        F.to digitalmente da 
         Il Dirigente Scolastico 

                                        Graziella Ramondino 
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   MODULO “UNA FORMULA………REALE” – BAGNARA CALABRA 
 
      

GRADUATORIA TUTOR 
 
 

Cognome e 
Nome 
 

Laurea 

specialisti

ca 

(vecchio 
ordinamen
to o nuovo 
ordinamen
to di II 
Livello) 

Master 
universitari, Corsi 
di 
perfezionamento, 
Corsi di 
specializzazione 
o altri titoli di 
livello superiore 
coerenti con la 
specifica azione 
prevista 

Abilitazione 
all’insegname
nto nella 
disciplina 
specifica del 
modulo 

Conseguimento 
del titolo di 
dottorato di 
ricerca 
nell’area 
pertinente 
all’incarico  

Esperienza di 
insegnamento 
nel campo 
specifico – 
ordine di 
scuola 
secondaria 
superiore di II 
grado 

Corsi di 
formazio
ne 
attinenti 
alla 
didattica 
e agli 
obiettivi 
del 
modulo 
richiesto 

Per ogni corso 
di 
perfezionamento 
post-lauream di 
durata non 
inferiore 
all’anno, 
conseguito 
nell’area 
pertinente 
all’incarico, 
valido ai densi 
del’allegato D 
del CCNI 
mobilità scuola 
2012/2013 del 
29.02.2012 

Per ogni 
Master 
annuale, 
1500 ore. 
60 CFU 
nell’area 
pertinente 
all’incarico 

Conoscenza 
documentata 
della 
Piattaforma 
dei Fondi 
Strutturali  

Certificazione 
di 
competenze 
informatiche  

Esperienza di 
docenza  in 
laboratori di 
“comunicazione 
verbale e non” 
pertinente 
all’incarico min. 
30 ore 

Per ogni 
esperienz
a di 
Esperto 
PON, min. 
30 ore, 
maturata 
nell’area 
pertinente 
all’incarico 

Per ogni 

esperienza 

di Tutor 

PON, min. 

30 ore, 

maturata 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

Per ogni 

pubblicazione 

attinente al 

settore di 

pertinenza 

documentata 

con 

riferimenti 

editoriali 

Per ogni 

pubblicazio

ne attinente 

al settore di 

pertinenza 

documentat

a con 

riferimenti 

editoriali 

TOTALE 

Musumeci 
Vincenzo 

6 2 1  15  2 2 1 2 1 4 5   41 

Ramondino 
Donatella 

10 2 1 1 3 3 2  1 1  1 1 4  30 

Borzumati 
Melania 

8 1,5 1 1 8  2 1        22,5 

 

         F.to digitalmente da 
         Il Dirigente Scolastico 

                                        Graziella Ramondino 
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MODULO “IL REALE ATTRAVERSO I NUMERI”  - SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE 
 

 
     GRADUATORIA ESPERTO 

 
 
 
 

Nome e Cognome 
Laurea 

specialistica 

(vecchio 
ordinamento 
o nuovo 
ordinamento 
di II Livello) 

Abilitazione 
all’insegnamento 

Conseguimento 
del titolo 
Dottore di 
Ricerca 
nell’area 
pertinente 
all’incarico 

Esperienza di 
insegnamento 
nel campo 
specifico – 
ordine di 
scuola 
secondaria di 
II grado 

 

Corsi di 
formazione 
attinenti 
alla 
didattica e 
agli 
obiettivi 
del modulo 
richiesto 

 

Per ogni anno di 
perfezionamento 
post-lauream di 
durata non 
inferiore 
all’anno, 
conseguito 
nell’area 
pertinente 
all’incarico, 
valido ai densi 
del’allegato Ddel 
CCNL mobilità 
scuola 
2012/2013 del 
29.02.2012 

 

Per ogni 

Master 

annuale, 

1500 ore. 

60 CFU 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

 

Conoscenza 
documentata 
della 
Piattaforma 
dei Fondi 
Strutturali 

Certificazione 

di 

competenze 

informatiche 

 

Esperienza di 

docenza in 

laboratori di 

“comunicazione 

verbale e non” 

pertinente 

all’incarico min. 

30 ore 

 

Per ogni 

esperieza 

di Esperto 

PON, min. 

30 ore, 

maturata 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

 

Per ogni 

esperieza 

di Tutor 

PON, min. 

30 ore, 

maturata 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

 

Per ogni 

pubblicazione 

attinente al 

settore di 

pertinenza 

documentata 

con 

riferimenti 

editoriali 

 

Qualità 

della 

proposta 

di 

intervento 

didattico 

TOTALE 

Borzumati 
Melania 

8 2 1 8  2 1        22 

 
 
 
 

         F.to digitalmente da 
         Il Dirigente Scolastico 

                                        Graziella Ramondino 
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      MODULO “IL REALE ATTRAVERSO I NUMERI”  - SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE 
 
 

                                                 GRADUATORIA TUTOR 
 
 
 

Cognome e 
Nome 
 

Laurea 

specialisti

ca 

(vecchio 
ordinamen
to o nuovo 
ordinamen
to di II 
Livello) 

Master 
universitari, Corsi 
di 
perfezionamento, 
Corsi di 
specializzazione 
o altri titoli di 
livello superiore 
coerenti con la 
specifica azione 
prevista 

Abilitazione 
all’insegname
nto nella 
disciplina 
specifica del 
modulo 

Conseguimento 
del titolo di 
dottorato di 
ricerca 
nell’area 
pertinente 
all’incarico  

Esperienza di 
insegnamento 
nel campo 
specifico – 
ordine di 
scuola 
secondaria 
superiore di II 
grado 

Corsi di 
formazio
ne 
attinenti 
alla 
didattica 
e agli 
obiettivi 
del 
modulo 
richiesto 

Per ogni corso 
di 
perfezionamento 
post-lauream di 
durata non 
inferiore 
all’anno, 
conseguito 
nell’area 
pertinente 
all’incarico, 
valido ai densi 
del’allegato D 
del CCNI 
mobilità scuola 
2012/2013 del 
29.02.2012 

Per ogni 
Master 
annuale, 
1500 ore. 
60 CFU 
nell’area 
pertinente 
all’incarico 

Conoscenza 
documentata 
della 
Piattaforma 
dei Fondi 
Strutturali  

Certificazione 
di 
competenze 
informatiche  

Esperienza di 
docenza  in 
laboratori di 
“comunicazione 
verbale e non” 
pertinente 
all’incarico min. 
30 ore 

Per ogni 
esperienz
a di 
Esperto 
PON, min. 
30 ore, 
maturata 
nell’area 
pertinente 
all’incarico 

Per ogni 

esperienza 

di Tutor 

PON, min. 

30 ore, 

maturata 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

Per ogni 

pubblicazione 

attinente al 

settore di 

pertinenza 

documentata 

con 

riferimenti 

editoriali 

Per ogni 

pubblicazio

ne attinente 

al settore di 

pertinenza 

documentat

a con 

riferimenti 

editoriali 

TOTALE 

Musumeci 
Vincenzo 

6 2 1  15  2 2 1 2 1 4 5   41 

 
 
 

        F.to digitalmente da 
         Il Dirigente Scolastico 

                                        Graziella Ramondino 



 
 
 

  

    

 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE E. FERMI 
VIA GIACOMO DENARO 24 
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MODULO “IL FLUSSO DELLA VITA ”  - BAGNARA CALABRA 
 

 
    GRADUATORIA ESPERTO 

 
 

Cognome e Nome 
 

Laurea 

specialistica 

(vecchio 
ordinamento 
o nuovo 
ordinamento 
di II Livello) 

Abilitazione 
all’insegnamento 

Conseguimento 
del titolo 
Dottore di 
Ricerca 
nell’area 
pertinente 
all’incarico 

Esperienza di 
insegnamento 
nel campo 
specifico – 
ordine di 
scuola 
secondaria di 
II grado 

 

Corsi di 
formazione 
attinenti 
alla 
didattica e 
agli 
obiettivi 
del modulo 
richiesto 

 

Per ogni anno di 
perfezionamento 
post-lauream di 
durata non 
inferiore 
all’anno, 
conseguito 
nell’area 
pertinente 
all’incarico, 
valido ai densi 
del’allegato Ddel 
CCNL mobilità 
scuola 
2012/2013 del 
29.02.2012 

 

Per ogni 

Master 

annuale, 

1500 ore. 

60 CFU 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

 

Conoscenza 
documentata 
della 
Piattaforma 
dei Fondi 
Strutturali 

Certificazione 

di 

competenze 

informatiche 

 

Esperienza di 

docenza in 

laboratori di 

“comunicazione 

verbale e non” 

pertinente 

all’incarico min. 

30 ore 

 

Per ogni 

esperieza 

di Esperto 

PON, min. 

30 ore, 

maturata 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

 

Per ogni 

esperieza 

di Tutor 

PON, min. 

30 ore, 

maturata 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

 

Per ogni 

pubblicazione 

attinente al 

settore di 

pertinenza 

documentata 

con 

riferimenti 

editoriali 

 

Qualità 

della 

proposta 

di 

intervento 

didattico 

TOTALE 

Panuccio 
Carmine 

8 2  10 2         2 24 

Granata 
Ida 
Francesca 

8 2  6 2   1 2     2 23 

 
 

       F.to digitalmente da 
         Il Dirigente Scolastico 

                                        Graziella Ramondino 
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MODULO “IL FLUSSO DELLA VITA ”  - BAGNARA CALABRA 
 
 

GRADUATORIA TUTOR 
 
 
 

Cognome e 
Nome 
 

Laurea 

specialistica 

(vecchio 
ordinamento 
o nuovo 
ordinamento 
di II Livello) 

Abilitazione 
all’insegnamento 

Conseguimen
to del titolo 
Dottore di 
Ricerca 
nell’area 
pertinente 
all’incarico 

Esperienza 
di 
insegnamen
to nel 
campo 
specifico – 
ordine di 
scuola 
secondaria 
di II grado 

 

Corsi di 
formazio
ne 
attinenti 
alla 
didattica 
e agli 
obiettivi 
del 
modulo 
richiesto 

 

Per ogni anno di 
perfezionamento 
post-lauream di 
durata non 
inferiore all’anno, 
conseguito 
nell’area 
pertinente 
all’incarico, 
valido ai densi 
del’allegato Ddel 
CCNL mobilità 
scuola 
2012/2013 del 
29.02.2012 

 

Per ogni 

Master 

annuale, 

1500 ore. 60 

CFU 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

 

Conoscenza 
documentata 
della 
Piattaforma 
dei Fondi 
Strutturali 

Certifica

zione di 

compet

enze 

informat

iche 

 

Esperienza 

di docenza 

in laboratori 

di 

“comunicazi

one verbale 

e non” 

pertinente 

all’incarico 

min. 30 ore 

 

Per ogni 

esperienz

a di 

Esperto 

PON, min. 

30 ore, 

maturata 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

 

Per ogni 

esperienz

a di Tutor 

PON, min. 

30 ore, 

maturata 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

 

Per ogni 

pubblicazi

one 

attinente 

al settore 

di 

pertinenza 

document

ata con 

riferimenti 

editoriali 

 

Qualità 

della 

propost

a di 

interve

nto 

didattic

o 

TOTALE 

Ramondino 
Donatella 

10 2 1 1 1 3 2  1 1  1 1 4 28 

Panuccio 
Carmine 

8  1  15 3         27 

Granata Ida 
Francesca 

8  1 6 3   1 1      20 

Caratozzolo 
Rosario 

        1 2 3 2 2  10 

 

      F.to digitalmente da 
         Il Dirigente Scolastico 

                                        Graziella Ramondino 



 
 
 

  

    

 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE E. FERMI 
VIA GIACOMO DENARO 24 

rcis01700a@istruzione.it rcis01700a@pec.istruzione.it 

 
 

 
 

                                                        MODULO “DIDATTICA DELLE COMPETENZE”  - IPSIA VILLA SAN GIOVANNI 
 

 
     GRADUATORIA ESPERTO 

 
 

Cognome e 
Nome 
 

Laurea 

specialistica 

(vecchio 
ordinamento 
o nuovo 
ordinamento 
di II Livello) 

Abilitazione 
all’insegnamento 

Conseguimento 
del titolo 
Dottore di 
Ricerca 
nell’area 
pertinente 
all’incarico 

Esperienza di 
insegnamento 
nel campo 
specifico – 
ordine di 
scuola 
secondaria di 
II grado 

 

Corsi di 
formazione 
attinenti 
alla 
didattica e 
agli 
obiettivi 
del modulo 
richiesto 

 

Per ogni anno di 
perfezionamento 
post-lauream di 
durata non 
inferiore 
all’anno, 
conseguito 
nell’area 
pertinente 
all’incarico, 
valido ai densi 
del’allegato Ddel 
CCNL mobilità 
scuola 
2012/2013 del 
29.02.2012 

 

Per ogni 

Master 

annuale, 

1500 ore. 

60 CFU 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

 

Conoscenza 
documentata 
della 
Piattaforma 
dei Fondi 
Strutturali 

Certificazione 

di 

competenze 

informatiche 

 

Esperienza di 

docenza in 

laboratori di 

“comunicazione 

verbale e non” 

pertinente 

all’incarico min. 

30 ore 

 

Per ogni 

esperienza 

di Esperto 

PON, min. 

30 ore, 

maturata 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

 

Per ogni 

esperienza 

di Tutor 

PON, min. 

30 ore, 

maturata 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

 

Per ogni 

pubblicazione 

attinente al 

settore di 

pertinenza 

documentata 

con 

riferimenti 

editoriali 

 

Qualità 

della 

proposta 

di 

intervento 

didattico 

TOTALE 

Ramondino 
Donatella 

10 2 1 1 2 2  1 2  1 1 1 2 26 

 
 
 
 
 

       F.to digitalmente da 
         Il Dirigente Scolastico 

                                        Graziella Ramondino 
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MODULO “DIDATTICA DELLE COMPETENZE”  - IPSIA VILLA SAN GIOVANNI 
 

                                          GRADUATORIA TUTOR 
 
 
 

Cognome e 
Nome 
 

Laurea 

specialistica 

(vecchio 
ordinamento 
o nuovo 
ordinamento 
di II Livello) 

Master 
universitari, 
Corsi di 
perfezionamento
, Corsi di 
specializzazione 
o altri titoli di 
livello superiore 
coerenti con la 
specifica azione 
prevista 

Abilitazione 
all’insegnamento 
nella disciplina 
specifica del 
modulo 

Conseguimento 
del titolo di 
dottorato di 
ricerca 
nell’area 
pertinente 
all’incarico  

Esperienza di 
insegnamento 
nel campo 
specifico – 
ordine di scuola 
secondaria 
superiore di II 
grado 

Corsi di 
formazione 
attinenti alla 
didattica e 
agli obiettivi 
del modulo 
richiesto 

Per ogni corso di 
perfezionamento 
post-lauream di 
durata non 
inferiore all’anno, 
conseguito 
nell’area 
pertinente 
all’incarico, valido 
ai densi 
dell’allegato D del 
CCNI mobilità 
scuola 2012/2013 
del 29.02.2012 

Per ogni 
Master 
annuale, 
1500 ore. 
60 CFU 
nell’area 
pertinente 
all’incarico 

Conoscenza 
documentata 
della 
Piattaforma 
dei Fondi 
Strutturali  

Certificazione 
di competenze 
informatiche  

Esperienza di 
docenza  in 
laboratori di 
“comunicazione 
verbale e non” 
pertinente 
all’incarico min. 
30 ore 

Per ogni 
esperienza 
di Esperto 
PON, min. 
30 ore, 
maturata 
nell’area 
pertinente 
all’incarico 

Per ogni 

esperienz

a di Tutor 

PON, min. 

30 ore, 

maturata 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

Per ogni 

pubblicazio

ne attinente 

al settore di 

pertinenza 

documentat

a con 

riferimenti 

editoriali 

TOTALE 

Ramondino 
Donatella 

10 2 1 1 1 3 2  1 1  1 1 4 28 

Ribecco 
Vincenzo 

  2   8 2 2   2    16 

 
 

      F.to digitalmente da 
         Il Dirigente Scolastico 

                                        Graziella Ramondino 
 

 
 
 
 



 
 
 

  

    

 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE E. FERMI 
VIA GIACOMO DENARO 24 

rcis01700a@istruzione.it rcis01700a@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
 
 

MODULO “ALL FOR ENGLISH”  - LICEO BAGNARA CALABRA 
 

 
 GRADUATORIA ESPERTO 

 
 

Cognome e 
Nome 
 

Abilitazione 
all’insegnamento 
della lingua 
inglese 

Abili      Esperienza di 
lettorato e/o 
conversazione 
nella scuola 
secondaria e 
nell'università 
relative alla 
lingua oggetto 
dell’incarico 
 

Esperienze di 
docenza 
nell’insegnamento 
della lingua 
straniera a 
soggetti non 
madrelingua in 
Italia e/o 
all’estero, 

Collaborazioni 
ed esperienze 
con Istituti 
linguistici 
accreditati 
 

Competenze 
informatiche 
certificate  

TOTALE 

Curro’ 
Rosanna 

10  4   14 

 
 
 
 

        F.to digitalmente da 
         Il Dirigente Scolastico 

                                        Graziella Ramondino 
 

 
 
 
 



 
 
 

  

    

 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE E. FERMI 
VIA GIACOMO DENARO 24 

rcis01700a@istruzione.it rcis01700a@pec.istruzione.it 

 
 

 
 
 

MODULO “ALL FOR ENGLISH”  - LICEO BAGNARA CALABRA 
 

GRADUATORIA TUTOR 
 
 
 
 

Cognome e 
Nome 
 

Laurea 

specialistica 

(vecchio 
ordinamento 
o nuovo 
ordinamento 
di II Livello) 

Master 
universitari, 
Corsi di 
perfezionamento
, Corsi di 
specializzazione 
o altri titoli di 
livello superiore 
coerenti con la 
specifica azione 
prevista 

Abilitazione 
all’insegnamento 
nella disciplina 
specifica del 
modulo 

Conseguimento 
del titolo di 
dottorato di 
ricerca 
nell’area 
pertinente 
all’incarico  

Esperienza di 
insegnamento 
nel campo 
specifico – 
ordine di scuola 
secondaria 
superiore di II 
grado 

Corsi di 
formazione 
attinenti alla 
didattica e 
agli obiettivi 
del modulo 
richiesto 

Per ogni corso di 
perfezionamento 
post-lauream di 
durata non 
inferiore all’anno, 
conseguito 
nell’area 
pertinente 
all’incarico, valido 
ai densi 
dell’allegato D del 
CCNI mobilità 
scuola 2012/2013 
del 29.02.2012 

Per ogni 
Master 
annuale, 
1500 ore. 
60 CFU 
nell’area 
pertinente 
all’incarico 

Conoscenza 
documentata 
della 
Piattaforma 
dei Fondi 
Strutturali  

Certificazione 
di competenze 
informatiche  

Esperienza di 
docenza  in 
laboratori di 
“comunicazione 
verbale e non” 
pertinente 
all’incarico min. 
30 ore 

Per ogni 
esperienza 
di Esperto 
PON, min. 
30 ore, 
maturata 
nell’area 
pertinente 
all’incarico 

Per ogni 

esperienz

a di Tutor 

PON, min. 

30 ore, 

maturata 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

Per ogni 

pubblicazio

ne attinente 

al settore di 

pertinenza 

documentat

a con 

riferimenti 

editoriali 

Compet

enze 

linguistic

he 

certificat

e per i 

corsi 

ove 

necessit

ano tali 

compete

nze 

TOTALE 

Griso 
Stefania 

6 1 1  8  2 1  2  4    25 

 
 
 

       F.to digitalmente da 
         Il Dirigente Scolastico 

                Graziella Ramondino 
 



 
 
 

  

    

 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE E. FERMI 
VIA GIACOMO DENARO 24 

rcis01700a@istruzione.it rcis01700a@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
 

 
 
 

MODULO “ALL FOR ENGLISH”  - LICEO SCIENTIFICO SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE 
 
 
 

GRADUATORIA ESPERTO 
 
 

Cognome e 
Nome 
 

Abilitazione 
all’insegnamento 
della lingua 
inglese 

Abili      Esperienza di 
lettorato e/o 
conversazione 
nella scuola 
secondaria e 
nell'università 
relative alla 
lingua oggetto 
dell’incarico 
 

Esperienze di 
docenza 
nell’insegnamento 
della lingua 
straniera a 
soggetti non 
madrelingua in 
Italia e/o 
all’estero, 

Collaborazioni 
ed esperienze 
con Istituti 
linguistici 
accreditati 
 

Competenze 
informatiche 
certificate  

TOTALE 

Cutri 
Caterina 

10  7   17 

 
 
 
 
 
 

       F.to digitalmente da 
         Il Dirigente Scolastico 

                 Graziella Ramondino 



 
 
 

  

    

 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE E. FERMI 
VIA GIACOMO DENARO 24 

rcis01700a@istruzione.it rcis01700a@pec.istruzione.it 

 
 
 
 

 
 

MODULO “ALL FOR ENGLISH”  - LICEO SCIENTIFICO SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE 
 

GRADUATORIA TUTOR 
 
 
 
 

Cognome e 
Nome 
 

Laurea 

specialistica 

(vecchio 
ordinamento 
o nuovo 
ordinamento 
di II Livello) 

Master 
universitari, 
Corsi di 
perfezionamento
, Corsi di 
specializzazione 
o altri titoli di 
livello superiore 
coerenti con la 
specifica azione 
prevista 

Abilitazione 
all’insegnamento 
nella disciplina 
specifica del 
modulo 

Conseguimento 
del titolo di 
dottorato di 
ricerca 
nell’area 
pertinente 
all’incarico  

Esperienza di 
insegnamento 
nel campo 
specifico – 
ordine di scuola 
secondaria 
superiore di II 
grado 

Corsi di 
formazione 
attinenti alla 
didattica e 
agli obiettivi 
del modulo 
richiesto 

Per ogni corso di 
perfezionamento 
post-lauream di 
durata non 
inferiore all’anno, 
conseguito 
nell’area 
pertinente 
all’incarico, valido 
ai densi 
dell’allegato D del 
CCNI mobilità 
scuola 2012/2013 
del 29.02.2012 

Per ogni 
Master 
annuale, 
1500 ore. 
60 CFU 
nell’area 
pertinente 
all’incarico 

Conoscenza 
documentata 
della 
Piattaforma 
dei Fondi 
Strutturali  

Certificazione 
di competenze 
informatiche  

Esperienza di 
docenza  in 
laboratori di 
“comunicazione 
verbale e non” 
pertinente 
all’incarico min. 
30 ore 

Per ogni 
esperienza 
di Esperto 
PON, min. 
30 ore, 
maturata 
nell’area 
pertinente 
all’incarico 

Per ogni 

esperienz

a di Tutor 

PON, min. 

30 ore, 

maturata 

nell’area 

pertinente 

all’incarico 

Per ogni 

pubblicazio

ne attinente 

al settore di 

pertinenza 

documentat

a con 

riferimenti 

editoriali 

Compet

enze 

linguistic

he 

certificat

e per i 

corsi 

ove 

necessit

ano tali 

compete

nze 

TOTALE 

Idotta 
Francesco 

10 2 1 1  2 1  1  2 3 1 1 2 27 

 
 
 

        F.to digitalmente da 
         Il Dirigente Scolastico 

                                                  Graziella Ramondino 



 
 
 

  

    

 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE E. FERMI 
VIA GIACOMO DENARO 24 

rcis01700a@istruzione.it rcis01700a@pec.istruzione.it 

 
 

 
 

                  COORDINATORE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         F.to digitalmente da 
         Il Dirigente Scolastico 

                 Graziella Ramondino 

 

Cognome 
e Nome 
 

Esperienze 

di 

Facilitatore 

nel’ambito 

del PON 

2007/2013 o 

Coordinatore  

delle 

R.U.eS. 

PON 2014-

2020 

 

Partecipazione 
a corsi di 
formazione 
Fondi 
Strutturali 
PON-FSE 
2014-2020 

Componente 
RAV 

Competenze 
informatiche 
certificate  

 

Attività di 
progettazione 
di Piani e 
Progetti, 
coordinamento 
di gruppi di 
lavoro, 
collaborazione 
con DS 
 

Conoscenza 
della nuova 
Piataforma 
PON  

TOTALE 

Gramuglia 
Gregorio 

8 6 3 6 10  33 



 
 
 

  

    

 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE E. FERMI 
VIA GIACOMO DENARO 24 

rcis01700a@istruzione.it rcis01700a@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
 

VALUTATORE 
 
 
 
 

Cognome e Nome 
 

Laurea 

specialistica 

(vecchio 
ordinamento o 
nuovo ordinamento 
di II Livello) 

Master universitari, Corsi di 
perfezionamento, Corsi di 
specializzazione o altri titoli 
di livello superiore coerenti 
con la specifica azione 
prevista 

Pubblicazioni 
attinenti alla la 
specifica azione 
prevista 

Esperienze di 
docenza in scuola 
superiore di II grado 

Esperienze in corsi 
di formazione 
afferenti il profilo 
prescelto 

Attività di progettazione 
di Piani e Progetti, 
coordinamento di 
gruppi di lavoro, 
collaborazione con DS 

Competenze 
informatiche certificate  

TOTALE 

Musumeci 
Vincenzo 

6 2  15  8 6 37 

Ramondino 
Donatella 

10   13  1 2 27 

 
 
 
 

        F.to digitalmente da 
         Il Dirigente Scolastico 

                                                    Graziella Ramondino 
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