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email: Nais10100t@istruzione.it -  Nais10100t@pec.istruzione.it  

 

San Giuseppe Ves.no  30/10/2017   

 Albo Pretorio 
 Amministrazione Trasparente  

Sito Web 

Il Dirigente Scolastico  
Visto il bando interno Prot. n.0004954,  del 04 ottobre 2017  relativo al reclutamento di n. 4 docenti tutor accompagnatori  relativo al Progetto  Erasmus plus  
“SII GREEN, SII INTELLIGENTE E COSTRUISCI IL TUO FUTURO” 2017-1-IT02-KA219-036726_1 ;  
 
Preso atto che, entro il termine previsto dall’avviso interno, sono pervenute n. 4 candidature per la figura di tutor accompagnatore; e n.5 candidature per la 
figura di tutor interno; 
Visto il verbale del 26/10/2017  Prot_ …..  ,redatto dal gruppo di coordinamento costituito dal dirigente scolastico e dai proff. Imacolata Ranieri,  Rosa 
Sostenuto,Tancredi Fortunati,Giorgio Veturo , relativamente alla valutazione delle istanze pervenute; 
Considerato che tutte le istanze sono da ritenersi valide e complete della documentazione richiesta nell’avviso interno; 
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In data odierna la graduatoria definitiva per: 
DOCENTI  TUTOR ACCOMPAGNATORI destinazione Romania 

TUTOR ACCOMPAGNATORE 

Docente di lingua 
Inglese 

 

 

 

Punti 30 

Competenze in 
lingua Inglese 
certificate d i 
livello B1 o 
superiori 

 
 
 
 

Punti10 
per ogni certificaz 

(max 2 titoli) 

Esperienze di 
tutoraggio come 

docente 
accompagnatore in 
progetti Erasmus + 

 
 
 
 

Punti 10 
per ogni 

esperienza 
(max 2 esperienze) 

Esperienze  di 
tutoraggio in 

progetti di mobilità 
PON FSE 

 
 
 
 
 

Punti 5 
per ogni 

esperienza 
(max 2 esperienze) 

Docente di 
discipline 

linguistico,scientifi
co-

tecnologico,tecnico
-

economico,giuridic
o-umanistico delle 

classi terze 
impegnate nel 

progetto 

Punti 10 

Docente di 
discipline 

linguistico,scientifi
co-

tecnologico,tecnico
-

economico,giuridic
o-umanistico di 

classi non 
impegnate nel 

progetto. 

Punti 5 

Docente di altre 
discipline 

 
 
 
 
 
 
 
 

Punti 5 
 

 

 

 

 

Totale punteggio 

Autieri Elvira 30 - 10 - - - - 40 

Ambrosio Speranza - 20 - - 10 5 - 35 

Chianese Pasqualina 30 - - 5 - - - 35 

Tammaro Raffaella - - - - - - 5 5 

 

Dirigente Scolastico 
prof. Francesco Conte 
documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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