
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGETTO “A SCUOLA CON GIOACCHINO”  

       GRADUATORIA PROVVISORIA DOCENTE TUTOR 
  

MODULO: "Laboratorio curriculare c/o Liceo Scientifico “L. Siciliani” – Catanzaro" 

 CANDIDATO  Laurea Diploma  

Altri titoli 

culturali  

Coerenza del 

titolo di studio 

con l’azione da 

seguire  

Corsi di 

aggiornamento 

attinenti al 

modulo (minimo 

15 ore)  

Docente della 

classe coinvolta 

nel modulo 

richiesto  

Per ogni incarico di tutor in progetti 

inerenti la figura professionale 
richiesta, in relazione all’attività da 

affettuare  

Corsi di formazione 

(durata minima 30h 

validati con attestato)  

Competen

ze 

informatic

he 

certificate 

(ECDL e 

similari)  TOT. 

 
GRANDE 

ELIANA 
     

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

         1 

      

  6 3 1 1             13 

 

MODULO: "Laboratorio curriculare c/o IIS “Petrucci-Ferraris-Maresca” – Catanzaro" 

 CANDIDATO  Laurea Diploma  

Altri titoli 

culturali  

Coerenza del 

titolo di studio 

con l’azione da 

seguire  

Corsi di 

aggiornamento 

attinenti al 

modulo (minimo 

15 ore)  

Docente della 

classe coinvolta 

nel modulo 

richiesto  

Per ogni incarico di tutor in progetti 
inerenti la figura professionale 

richiesta, in relazione all’attività da 

affettuare  

Corsi di formazione 

(durata minima 30h 

validati con attestato)  

Competenze 

informatiche 

certificate 

(ECDL e 

similari)  TOT. 

 

MARCHISELLA 
GAETANINA  8 3 1  1  1,50      2  1  17,50 
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MODULO: "Laboratorio curriculare c/o IIS “M. Ciliberto – A. Lucifero” – Crotone" 

 CANDIDATO  Laurea Diploma  

Altri titoli 

culturali  

Coerenza del 

titolo di studio 

con l’azione da 

seguire  

Corsi di 

aggiornamento 

attinenti al 

modulo (minimo 

15 ore)  

Docente della 

classe coinvolta 

nel modulo 

richiesto  

Per ogni incarico di tutor in progetti 
inerenti la figura professionale 

richiesta, in relazione all’attività da 

affettuare  

Corsi di formazione 

(durata minima 30h 

validati con attestato)  

Competenze 

informatiche 

certificate 

(ECDL e 

similari)  TOT. 

                    
 

SCHIRRIPA 

MARIA  

     

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  6          7 

 

MODULO: "Laboratorio curriculare c/o IIS “L. Einaudi” – Serra San Bruno (VV)" 

 CANDIDATO  Laurea Diploma  

Altri titoli 

culturali  

Coerenza del 

titolo di studio 

con l’azione da 

seguire  

Corsi di 

aggiornamento 

attinenti al 

modulo (minimo 

15 ore)  

Docente della 

classe coinvolta 

nel modulo 

richiesto  

Per ogni incarico di tutor in progetti 

inerenti la figura professionale 

richiesta, in relazione all’attività da 
affettuare  

Corsi di formazione 

(durata minima 30h 

validati con attestato)  

Competenze 

informatiche 

certificate 

(ECDL e 

similari)  TOT. 

                    
 

NICOLINO 

FRANCESCA 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  4          4 

 

 

MODULO: "Laboratorio curriculare c/o Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri (RC) 

 CANDIDATO  Laurea Diploma  

Altri titoli 

culturali  

Coerenza del 

titolo di studio 

con l’azione da 

seguire  

Corsi di 

aggiornamento 

attinenti al 

modulo (minimo 

15 ore)  

Docente della 

classe coinvolta 

nel modulo 

richiesto  

Per ogni incarico di tutor in progetti 

inerenti la figura professionale 

richiesta, in relazione all’attività da 
affettuare  

Corsi di formazione 

(durata minima 30h 

validati con attestato)  

Competenze 

informatiche 

certificate 

(ECDL e 

similari)  TOT. 

                    
 

CIRCOSTA 

PATRIZIA 

     

 

 

 

 

1 

 

5 

 

2 

 

2 

  

  4 2 3   

  

     19 

 

MODULO: "Laboratorio extracurriculare teatrale c/o l’Istituto Comprensivo “M. Preti” – Catanzaro  

 CANDIDATO  Laurea Diploma  

Altri titoli 

culturali  

Coerenza del 

titolo di studio 

con l’azione da 

seguire  

Corsi di 

aggiornamento 

attinenti al 

modulo (minimo 

15 ore)  

Docente della 

classe coinvolta 

nel modulo 

richiesto  

Per ogni incarico di tutor in progetti 

inerenti la figura professionale 
richiesta, in relazione all’attività da 

affettuare  

Corsi di formazione 

(durata minima 30h 

validati con attestato)  

Competenze 

informatiche 

certificate 

(ECDL e 

similari)  TOT. 

 

 
     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

IANNUZZI 

CRISTINA 6 3 1 1 1 0,50 1  1  0,50 1 15 



 

MODULO: Laboratorio extracurriculare teatrale c/o IIS l’Istituto Comprensivo “Nicotera-Costabile” – Lamezia Terme (CZ) 

 CANDIDATO  Laurea Diploma  

Altri titoli 

culturali  

Coerenza del 

titolo di studio 

con l’azione da 

seguire  

Corsi di 

aggiornamento 

attinenti al 

modulo (minimo 

15 ore)  

Docente della 

classe coinvolta 

nel modulo 

richiesto  

Per ogni incarico di tutor in progetti 
inerenti la figura professionale 

richiesta, in relazione all’attività da 

affettuare  

Corsi di formazione 

(durata minima 30h 

validati con attestato)  

Competenze 

informatiche 

certificate 

(ECDL e 

similari)  TOT. 

                    
 

AMMENDOLA 

ANNA 

     

1 

 

 

 

1 

 

2 

 

0,50 

 

 

  

  4 3         11,50 

 

MODULO: "Laboratorio extracurriculare teatrale c/o l’Istituto Comprensivo “T. Cornelio” – Rovito (CS) 

 CANDIDATO  Laurea Diploma  

Altri titoli 

culturali  

Coerenza del 

titolo di studio 

con l’azione da 

seguire  

Corsi di 

aggiornamento 

attinenti al 

modulo (minimo 

15 ore)  

Docente della 

classe coinvolta 

nel modulo 

richiesto  

Per ogni incarico di tutor in progetti 

inerenti la figura professionale 

richiesta, in relazione all’attività da 
affettuare  

Corsi di formazione 

(durata minima 30h 

validati con attestato)  

Competenze 

informatiche 

certificate 

(ECDL e 

similari)  TOT. 

 

TEDESCO 
RAFFAELINA  6        1    0,50  1   8,50 

 

 
     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

             

 

MODULO: "Laboratorio extracurriculare musicale c/o l’Istituto Comprensivo “M. Preti” – Catanzaro  

 CANDIDATO  Laurea Diploma  

Altri titoli 

culturali  

Coerenza del 

titolo di studio 

con l’azione da 

seguire  

Corsi di 

aggiornamento 

attinenti al 

modulo (minimo 

15 ore)  

Docente della 

classe coinvolta 

nel modulo 

richiesto  

Per ogni incarico di tutor in progetti 
inerenti la figura professionale 

richiesta, in relazione all’attività da 

affettuare  

Corsi di formazione 

(durata minima 30h 

validati con attestato)  

Competenze 

informatiche 

certificate 

(ECDL e 

similari)  TOT. 

 

UCCELLO 
SERGIO  6    1    1        8 

 

MODULO: Laboratorio extracurriculare artistico c/o l’Istituto Comprensivo “A. Tedeschi” – di Serra San Bruno (VV) 

 CANDIDATO  Laurea Diploma  

Altri titoli 

culturali  

Coerenza del 

titolo di studio 

con l’azione da 

seguire  

Corsi di 

aggiornamento 

attinenti al 

modulo (minimo 

15 ore)  

Docente della 

classe coinvolta 

nel modulo 

richiesto  

Per ogni incarico di tutor in progetti 
inerenti la figura professionale 

richiesta, in relazione all’attività da 

affettuare  

Corsi di formazione 

(durata minima 30h 

validati con attestato)  

Competenze 

informatiche 

certificate 

(ECDL e 

similari)  TOT. 

                    
 

LETIZIA 

MARIA 

GABRIELLA  

     

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

  

   3 1        8 



 

MODULO: "Laboratorio extracurriculare artistico c/o l’Istituto Comprensivo “M. Preti” – Catanzaro 

 CANDIDATO  Laurea Diploma  

Altri titoli 

culturali  

Coerenza del 

titolo di studio 

con l’azione da 

seguire  

Corsi di 

aggiornamento 

attinenti al 

modulo (minimo 

15 ore)  

Docente della 

classe coinvolta 

nel modulo 

richiesto  

Per ogni incarico di tutor in progetti 
inerenti la figura professionale 

richiesta, in relazione all’attività da 

affettuare  

Corsi di formazione 

(durata minima 30h 

validati con attestato)  

Competenze 

informatiche 

certificate 

(ECDL e 

similari)  TOT. 

 

PETTINATO 

CRISTINA  
     

 
 

 

         
  

 

   3     0,50      2  2  7,50 

 

 

Catanzaro, 14/03/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo Gagliardi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


