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Prot. n.  3138/IV.5         Scilla, 28 settembre 2021 
 

 

Albo on line – Amministrazione trasparente 

ATTI 

 

OGGETTO: Graduatorie tutor interni all’istituzione scolastica per l’attuazione del Progetto 

di rete “Apollo - Il Buono, il Bello, il Giusto” di cui al D.M. 18/2020  

 

VISTO il proprio Avviso prot. n. 3015/IV.5 del 23/09/2021  finalizzato all’individuazione di tutor 

interni a questa istituzione scolastica per la realizzazione del progetto  di rete “Apollo – 

il Buono, il Bello, il Giusto” di cui al D.M. 18/2020, che intende potenziare l’inclusione 

scolastica e le competenze degli allievi e contrastare la povertà educativa; 

 

VISTE  le delibere degli organi collegiali, relative ai criteri di selezione dei tutor; 

 

VISTO il verbale prot. n. 3115/IV.5 del 27.09.2021, redatto dalla Commissione di valutazione 

delle istanze, nominata con determina prot. n. 3107/VII.6 del 27.09.2021; 

 

DECRETA 
 

Vengono pubblicate in data odierna sul sito web di questo Istituto e inviate all’Istituto “L.Nostro-

L.Repaci” di Villa San Giovanni, scuola capofila, le graduatorie finalizzate al reclutamento di tutor 

interni per la realizzazione del Progetto “Apollo – il Buono, il Bello, il Giusto” di cui al D.M. 18/2020. 

 

Avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo scritto indirizzato al Dirigente scolastico di questo 

Istituto, entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, le graduatorie 

diventano definitive. 

 

      
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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Prot. n. 3138/IV.5 del 28/09/2021 

GRADUATORIE TUTOR INTERNI 

Progetto “Apollo – Il Buono, il Bello, il Giusto” di cui al D.M 18/2020 

 

LINEA 2 -  Modulo “In viaggio con Ulisse alla ricerca delle nostre radici” 

  Bellantoni Gerolama Rapisarda Domenica 

Laura 
Esperienze pregresse di 

tutoraggio in progetti 

formativi rivolti agli alunni 

Punti 1 per ogni esperienza di 

tutoraggio  

fino a Max  punti 10 

3 1 

Esperienze di docenza in 

progetti del settore di 

pertinenza  

Punti 1 per ogni esperienza di 

docenza  

fino a Max  punti 10 

2 0 

Incarichi di responsabilità nel 

settore di pertinenza 

(Funzione strumentale, 

coordinamento di progetti, …) 

Punti 1 per ogni incarico 

fino a Max  punti10 
3 0 

Altre esperienze coerenti con 

l’incarico da conferire 

(partecipazione commissioni, 

attività laboratoriali, ….) 

Punti 1 per ogni incarico 

fino a Max  punti 5 
0 1 

Possesso di titoli specifici 

afferenti la tipologia di 

intervento 

Punti 1 per ogni titolo  

fino a Max   punti 10 
0 0 

Partecipazione al gruppo di 

progettazione  

Punti 5 0 0 

 TOTALE 8 2 
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LINEA 3 -  Modulo “Dalla cima del monte Olimpo” 

Rapisarda Domenica Laura Unica candidata 

Curriculum rispondente all’Avviso 

 

 

 

LINEA 4 -  Modulo “L’antichità tra reale e virtuale” 

  Surgonà Maria Grazia Rapisarda Domenica 

Laura 
Esperienze pregresse di 

tutoraggio in progetti 

formativi rivolti agli alunni 

Punti 1 per ogni esperienza di 

tutoraggio  

fino a Max  punti 10 

7 1 

Esperienze di docenza in 

progetti del settore di 

pertinenza  

Punti 1 per ogni esperienza di 

docenza  

fino a Max  punti 10 

2 0 

Incarichi di responsabilità nel 

settore di pertinenza 

(Funzione strumentale, 

coordinamento di progetti, …) 

Punti 1 per ogni incarico 

fino a Max  punti10 
1 0 

Altre esperienze coerenti con 

l’incarico da conferire 

(partecipazione commissioni, 

attività laboratoriali, ….) 

Punti 1 per ogni incarico 

fino a Max  punti 5 
1 1 

Possesso di titoli specifici 

afferenti la tipologia di 

intervento 

Punti 1 per ogni titolo  

fino a Max   punti 10 
2 0 

Partecipazione al gruppo di 

progettazione  

Punti 5 0 0 

 TOTALE 13 2 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


