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MODULO “UN CODICE PER PRODURRE” 
 

GRADUATORIA TUTOR 
 
 
 

Cognome e 
Nome 
 

Laurea 

specialisti

ca 

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

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  

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 

Modafferi 
Vincenza 

8             
 

8 

 
  

 F.to digitalmente da 
         Il Dirigente Scolastico 

                                        Graziella Ramondino 
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MODULO “UN SEGNO PER CAMBIARE” 
 

 
         GRADUATORIA TUTOR 
 
 

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  

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 

 

TOTALE 

Zampaglione 
Roberta 

6 1  13 3 8 4 1 1   3  40 

 
 

 

  

         F.to digitalmente da 
                Il Dirigente Scolastico 

                                          Graziella Ramondino 
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MODULO “IL PENSIERO MATEMATICO” 

 
 
                          GRADUATORIA TUTOR 
 
 
 

Cognome  
e Nome 

 

Laurea 

specialistica 

(vecchio 
ordinamento o 
nuovo 
ordinamento 
di II Livello) 

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  

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 

Ramondino 
Donatella 10 1 10  3 8   1  1 2 4  40 

Galle’ Bruno 8   7   8  2  1    26 

Tripodi 
Vincenzo 10    1  8  2      21 

 

 

 

 
          F.to digitalmente da 

         Il Dirigente Scolastico 
                                        Graziella Ramondino 
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  MODULO “LA MATEMATICA” 
 
 
                                  GRADUATORIA TUTOR 
 
 
 

Cognome  
e Nome 

 

Laurea 

specialistica 

(vecchio 
ordinamento o 
nuovo 
ordinamento 
di II Livello) 

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 

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 

Galle’ Bruno 8   7   8  2  1    26 

 

 

 

 
          F.to digitalmente da 

         Il Dirigente Scolastico 
                                        Graziella Ramondino 
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MODULO “DALL’OSSERVAZIONE ALLA TEORIA” 
 

 
                                                                                      GRADUATORIA TUTOR 

   
 
 
 
 

Cognome  
e Nome 

 

Laurea 

specialistica 

(vecchio 
ordinamento o 
nuovo 
ordinamento 
di II Livello) 

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 

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 

Caratozzolo 
Rosario         2  2 2   6 

 
 
 

         F.to digitalmente da 
         Il Dirigente Scolastico 

                                        Graziella Ramondino 
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MODULO “L’ESPERIENZA DEL SAPERE” 

 
 
                                                                                      GRADUATORIA TUTOR 

   
 
 
 
 

Cognome  
e Nome 

 

Laurea 

specialistica 

(vecchio 
ordinamento o 
nuovo 
ordinamento 
di II Livello) 

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 

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 

Ramondino 
Donatella 10 1 10  3 8   1  1 2 4  40 

Modafferi 
Vincenza 8 1 10            19 

 
 
 

         F.to digitalmente da 
         Il Dirigente Scolastico 

                                        Graziella Ramondino 
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        MODULO “ENGLISH BAGNARA” 
 

                                                                                                                   GRADUATORIA TUTOR 
   

 
 
 
 

Cognome  
e Nome 

 

Laurea 

specialistica 

(vecchio 
ordinamento o 
nuovo 
ordinamento 
di II Livello) 

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 

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 

Fedele Maria 
Teresa 8 1  13 3 8 2  1 3     39 

Curro’ 
Rosanna 10 1  5 3 8   1  1 3  3 35 

 
 
 

         F.to digitalmente da 
         Il Dirigente Scolastico 

                                        Graziella Ramondino 
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MODULO “ENGLISH LICEO SANT’EUFEMIA” 
 

                                                                                                                   GRADUATORIA TUTOR 
   
 
 
 
 

Cognome  
e Nome 

 

Laurea 

specialistica 

(vecchio 
ordinamento o 
nuovo 
ordinamento 
di II Livello) 

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 

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    3   1 1   3   14 

 
 
 

         F.to digitalmente da 
         Il Dirigente Scolastico 

                                        Graziella Ramondino 
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MODULO “ENGLISH IPSIA VILLA SAN GIOVANNI” 
 

                                                                                                                   GRADUATORIA TUTOR 
   
 
 
 

Cognome  
e Nome 

 

Laurea 

specialistica 

(vecchio 
ordinamento o 
nuovo 
ordinamento 
di II Livello) 

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 

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 

Curro’ 
Rosanna 10 1  5 3 8   1  1 3  3 35 

 
 
 

         F.to digitalmente da 
         Il Dirigente Scolastico 

                                        Graziella Ramondino 
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