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ALBO ONLINE 

Oggetto: pubblicazione della graduatoria definitiva AVVISO SELEZIONE TUTOR INTERNI per l’attuazione delle azioni riferite ai Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. “Costruire insieme il nostro futuro” Codice identificativo progetto 10.6.6A - FSEPON -SA-2017-

7 - Sotto azioni 10.6.6A e 10.6.6 Candidatura n. 9959513781 del 05/04/2017 - CUP G34C17000250007 

Il Dirigente scolastico 

determina la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione scolastica in data 09/02/2018, delle seguenti 
graduatorie per l’individuazione dei TUTOR PON - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. “Costruire 
insieme il nostro futuro”. 

10.6.6   10.6.6A-FSEPON-SA-2017-7  
   

Dalla tradizione all’innovazione:  
percorso sala e vendita 

€ 13.446,00 

TUTOR 1 
Esperienze pregresse  
come tutor:  
aver  
svolto attività  
di tutoraggio 

2 
Esperienze pregresse  
come tutor: aver  
svolto attività di  
tutoraggio in ASL 

3 
Esperienze  
pregresse  
come FS: 
aver svolto 
attività di 
FS ASL 
 

4 
Esperienze pregresse  
in ambito extrascolastico  
con gli alunni: aver già  
realizzato  
attività di  
stage residenziale  

5 
Titolo specifico:  
possedere 
titoli che danno  
accesso  
alla classe di 
 concorso  
relativa all'argomento  
trattato nel modulo 

6 
Corsi di Formazione/ 
Specializzazione: 
aver svolto percorsi di  
formazione relativi  
all’argomento  
trattato nel modulo    

7 
Esperienze di docenza  
o collaborazione con Università/ 
Enti/Associazioni, se attinenti  
alla selezione   

       VACCA 

   ANTONELLA 

punti 30  punti 5 punti 4 punti 10 punti 10 ______________________ punti 4 

 

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTI 

1 VACCA ANTONELLA 63 

 
10.6.6A   10.6.6A-FSEPON-SA-2017-7  

   
Dalla tradizione all’innovazione:  
percorso enogastronomico 

€ 13.446,00 

TUTOR 1 
Esperienze pregresse  
come tutor:  
aver  
svolto attività  
di tutoraggio 

2 
Esperienze pregresse  
come tutor: aver  
svolto attività di  
tutoraggio in ASL 

3 
Esperienze  
pregresse  
come FS: 
aver svolto 
attività di 
FS ASL 
 

4 
Esperienze pregresse  
in ambito extrascolastico  
con gli alunni: aver già  
realizzato  
attività di  
stage residenziale  

5 
Titolo specifico:  
possedere 
titoli che danno  
accesso  
alla classe di 
 concorso  
relativa all'argomento  
trattato nel modulo 

6 
Corsi di Formazione/ 
Specializzazione: 
aver svolto percorsi di  
formazione relativi  
all’argomento  
trattato nel modulo    

7 
Esperienze di docenza  
o collaborazione con Università/ 
Enti/Associazioni, se attinenti  
alla selezione   

       ESPOSITO 

     TOMMASO 

punti 30 punti 5 __________ punti 5 punti 10 ___________________ punti 2 

 
POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTI 

1 ESPOSITO TOMMASO 52 
 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                   D.ssa Maria Beatrice Pisu 

                                                                                                                          Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente 
                                                                                                                                                                                                                                                                              ai sensi dell'art. 20 del “CAD” nella data risultante dai dati della sottoscrizione 
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