
 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prot. n.564/A40                                                                   Napoli, 06/02/2019 
 
 

Verbale esame delle istanze pervenute per avviso SELEZIONE del PERSONALE INTERNO 
per il reclutamento di tutor ed esperti per la realizzazione del Progetto PON/FSE 10.2.2A-

FSEPON-CA-2018-206 CUP F67I17000790001  
 

 
Addì  06 del mese di febbraio dell’anno 2019, alle ore 12,00, presso la sede centrale dell’istituzione 
scolastica, si riunisce la commissione nominata con atto protocollo n.563/A40 del 06/02/2019 per 
l’esame delle istanze pervenute e la formulazione della graduatoria di tutor interni a seguito 
riapertura avviso selezione personale interno prot. n.317/A40 del 22/01/2019. 

sono presenti: 

il Dirigente Scolastico, Giuseppina Lanzaro presidente  

il Dsga, Anna Sbrescia, commissario; 

la Prof.ssa Annunziata Perasole, commissario; 

Verificato che è pervenuta l’istanza di partecipazione all’avviso indetto per la selezione di tutor: 

 Cognome e Nome Protocollo n°    Ruolo 

1 
CATTERMOLE ANDREINA 

382/A40 DEL 28/01/2019 TUTOR modulo 
“Conosciamo l’Europa” 

Verificata la Regolarità della sotto indicata documentazione si procede all’assegnazione dei 
punteggi: 

 

TUTOR 
Candidato 1: Cognome e Nome CATTERMOLE ANDREINA 

 Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio a 

cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 
Laurea specialistica 
TITOLO ACCESSO 

Punti 5 per votazione fino a 80 
Punti 7 per votazione da 81 a 95 
Punti 9 per votazione da 96 a 100 
Punti 12 per votazione 101 a 105 
Punti 16 per votazione da 106 a 110 
Punti 20 per votazione uguale a 110 e lode 

16 16 

2 Diploma scuola superiore Punti 6 6  

3 Iscrizione ad Albi Professionali Punti 4   

 



 

 

4 Dottorato di ricerca  
Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8 
punti 

  

5 

Master di I e II livello   
Master congruente con la tematica 
del modulo formativo, conseguito 
presso Università in Italia o 
all’estero (durata minima di un 
anno) 

Punti 2 per ogni master fino ad un massimo 
di 8 punti 

4      4 

6 
Corso di perfezionamento post-
laurea conseguito presso università 
italiane o straniere 

Punti 2 per ogni corso di durata semestrale 
Punti 4 per ogni corso di durata annuale 
Fino ad un massimo di 8 punti 

4      4 

7 Abilitazione all’insegnamento  
Punti 4 per ogni titolo fino ad un massimo di 
punti 8 

8      8 

8 
Pregresse esperienze in 
Docenza/Tutoraggio PON 

Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti 2      2 

9 
Certificazioni informatiche 
ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni certificazione fino ad un 
massimo di 6 punti 

        

10 

Conoscenza e uso della piattaforma 
GPU dichiarata nel curriculum, in 
relazione ad attività documentate di 
Tutor/Esperto/ referente per la 
valutazione in Progetti PON-POR 

Punti 2 per ogni attività fino ad un massimo 
di 12 punti 

       

Totali 40      34 

 
VISTE  le risultanze sopra descritte 
 

la commissione, all’unanimità, formula la seguente graduatoria: 
 
 
GRADUATORIA TUTOR 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 CATTERMOLE ANDREINA 
34 TUTOR modulo “Conosciamo 
l’Europa”  

 
Si fa presente che non è stata presentata alcuna domanda quale esperto interno. 
 
Alle ore 13,10 la seduta viene tolta 
Del che verbale  
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
I componenti della Commissione 

Il Presidente - Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giuseppina Lanzaro 

Prof.ssa Annunziata Perasole 

Dsga Anna Sbrescia 

 

 
 
 


