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PROGETTO: “LA LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE IN CLASSE” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso interno prot. n. 0000752 del 18/02/2019 per la selezione di tutor nell’ambito del 

progetto “La L.I.M. in classe); 

VISTO  l’esito della valutazione dei curricula pervenuti; 

D I S P O N E 

la pubblicazione in data 28/02/2019, all’albo del sito istituzionale, della graduatoria provvisoria per la 

selezione interna, per titoli comparativi e servizi, della figura di tutor, da impiegare nel progetto “La 

Lavagna Interattiva Multimediale in classe. Avverso la suddetta graduatoria provvisoria è ammesso 

ricorso entro sette giorni dalla data di pubblicazione. Eventuali ricorsi potranno essere consegnati a 

mano presso gli Uffici di Segreteria di questa Direzione Didattica o trasmessi a mezzo pec all’indirizzo 

baee068004@pec.istruzione.it. Il suddetto termine è perentorio per cui non saranno presi in 

considerazione i ricorsi che perverranno successivamente. Non farà fede il timbro postale. 

 
 f.to Maura Iannelli 
 Dirigente Scolastico 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 c. 32 del D. Lgs. n. 39/93 
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I Circolo DidatticO Statale "E. De Amicis" Bisceglie (BT)

PROGETTO "LA LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE IN CLASSE" - A.S. 2018/2019

GRADUATORIA INTERNA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR

(cfr. avviso interno prot. n. 0000752 del 18/02/2019)

Anzianità di servizio Esperienze specifiche

Cognome e nome
Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento 

inerente l’Area Tematica

Laurea triennale inerente l’Area Tematica N.B. 

Il punteggio non è cumulabile con quello già 

eventualmente attribuito per la laurea 

specialistica o magistrale

Altri Titoli di Studio e/o 

Formazione attinenti 

all’Ambito Tematico

Anni di insegnamento in ruolo in 

istituti Statali (escluso l’a.s. in 

corso)

Incarichi in progetti nazionali 

e/o internazionali inerenti 

l’Ambito tematico 

(PON/FSE/POR) escluso l’a.s. 

in corso

Partecipazione, come 

corsista ad attività 

formative - in presenza o 

online - inerenti l’Ambito 

tematico escluso l’a.s. in 

corso

Partecipazione, come 

formatore ad attività 

formative - in presenza o 

online - inerenti l’Ambito 

tematico escluso l’a.s. in 

corso

Esperienze documentate 

di tutoraggio in corsi di 

formazione per docenti 

escluso l’a.s. in corso

Assunzione di incarichi e responsabilità, a livello 

scolastico, in temi affini a quelli della formazione 

(funzione strumentale, referente formazione, Team 

innovazione digitale, Animatore digitale, referente o 

responsabile di laboratorio) escluso l’a.s. in corso

Papagni Loredana 2 5 5 3 5,5 10 15 45,5

Nuzzolese Patrizia 2 5 5 2 5 10 29

Ruggieri Vanda Rosa 5 2,5 5 12,5

Gadaleta Caterina 5 1,5 6,5

Bisceglie, 28/02/2019

f.to Maura IANNELLI 

Dirigente Scolastico

firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. N. 39/93)

Titoli culturali Titoli professionali

Totale
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