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“PROGRAMMA SCUOLA VIVA”  
 

INSIEME AL VIVIANI 
 

Decreto Dirigenziale n. 835 dell’ 11.07.2018 pubblicato su BURC n. 48 del 16/07/2018 

III annualità a.s. 2018/2019  

CU 704/3  CUP: G89F18000750002 

GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR 

VISTA la delibera della Giunta regionale n.328 del 06/06/2017 con la quale sono state programmate 
ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al Programma Scuola 
Viva per le annualità 2017/2018/2019 a valere sul POR FSE Campania 2014/2020 – Asse 
III;  

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11.07.2018 è stato approvato l’Avviso per la 
partecipazione alla Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – III annualità, da 
realizzare con il contributo del POR FSE Campania 2014/2020 – OT 10 – OS 12;  

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018), agli 
esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti 
ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto “INSIEME AL 
VIVIANI” CU 704/3 presentato dall’IPSSEOA “Raffaele Viviani” di Castellammare di 
Stabia con l’importo complessivo autorizzato pari ad € 55.0000,00;  

VISTE le delibere n. 41 del 07/09/2018 del Collegio dei Docenti e n. 10 del 07/09/2018 del Consiglio 
d’Istituto con le quali è stato approvato il progetto presentato da questo Istituto per la 
realizzazione;  

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 411 del 30/11/2018 è stato assunto l’impegno di spesa a 
valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - 
Azione 10.1.6 - Codice Ufficio (CU) 704/3 - Codice Unico di Progetto (CUP): 
G89F18000750002 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 febbraio 2001 “Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 



    
 
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 1766/06-13 del 22/02/2019 che decreta l’avvio della 

procedura per la selezione di figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli 
previsti nel Piano Integrato; 

VISTO la nota del DD n. 1310 del 24/10/2018 che finanziata  l’importo complessivo  pari ad € 
55.0000,00;  

VISTO l’atto di Concessione  DEL 06/03/2019 
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata il giorno 29/03/2019 ns. prot. n. 2815/06-13 

DECRETA 
La pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria definitiva TUTOR nell’ambito del 
progetto “INSIEME AL VIVIANI” 

 

MODULO: ORIENTAGIOVANI 

PU
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AR
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A 
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Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 110 e lode 

20  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 106/110  

18  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 101/105  

15  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 96/100 

10 10 

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 90/95 

8  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione inferiore a 90 

6  

Laurea triennale coerente con il profilo richiesto 4  
Altra laurea 2  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 100 e lode 20  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 96/100 18  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 90/95 15  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 80/89 10  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto inferiore a 80 8  
Superamento di concorso ordinario e/o riservato per la classe di concorso 
della disciplina specifica 

3 3 

Master universitario specifico 2 2 
Corso di perfezionamento  post laurea attinenti alla disciplina specifica 1 Max p. 3  
Competenze informatiche certificate 5 5 
Esperienza in qualità di tutor nei progetti PON 3 X progetto 12 
Tutor in corsi POR precedenti annualità 3 X progetto 6 
Partecipazione alla fase di progettazione  6 6 
TOTALE  44 



    
 

 

 

 

MODULO: IN PUNTA DI DITA 

PU
N

TI
 

ES
PO

SI
TO

 M
AR

IA
 

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 110 e lode 

20  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 106/110  

18 18 

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 101/105  

15  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 96/100 

10  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 90/95 

8  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione inferiore a 90 

6  

Laurea triennale coerente con il profilo richiesto 4  
Altra laurea 2  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 100 e lode 20  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 96/100 18  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 90/95 15  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 80/89 10  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto inferiore a 80 8  
Superamento di concorso ordinario e/o riservato per la classe di concorso 
della disciplina specifica 

3  

Master universitario specifico 2  
Corso di perfezionamento  post laurea attinenti alla disciplina specifica 1 Max p. 3  
Competenze informatiche certificate 5  
Esperienza in qualità di tutor nei progetti PON 3 X progetto 9 
Tutor in corsi POR precedenti annualità 3 X progetto  
Partecipazione alla fase di progettazione  6  
TOTALE  27 



    
 

 

 

 

MODULO: FUNANBOLIC BAR 
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Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 110 e lode 

20  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 106/110  

18  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 101/105  

15  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 96/100 

10  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 90/95 

8  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione inferiore a 90 

6  

Laurea triennale coerente con il profilo richiesto 4  
Altra laurea 2  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 100 e lode 20  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 96/100 18  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 90/95 15  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 80/89 10 10 
Diploma afferente al profilo richiesto con voto inferiore a 80 8  
Superamento di concorso ordinario e/o riservato per la classe di concorso 
della disciplina specifica 

3  

Master universitario specifico 2  
Corso di perfezionamento  post laurea attinenti alla disciplina specifica 1 Max p. 3 1 
Competenze informatiche certificate 5 5 
Esperienza in qualità di tutor nei progetti PON 3 X progetto  
Tutor in corsi POR precedenti annualità 3 X progetto 3 
Partecipazione alla fase di progettazione  6  
TOTALE  19 



    
 

 

 

 

MODULO: BASTA UN POCO DI ZUCCHERO 

PU
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TI
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Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 110 e lode 

20  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 106/110  

18  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 101/105  

15 15 

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 96/100 

10  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 90/95 

8  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione inferiore a 90 

6  

Laurea triennale coerente con il profilo richiesto 4  
Altra laurea 2  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 100 e lode 20  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 96/100 18  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 90/95 15  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 80/89 10  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto inferiore a 80 8  
Superamento di concorso ordinario e/o riservato per la classe di concorso 
della disciplina specifica 

3 3 

Master universitario specifico 2  
Corso di perfezionamento  post laurea attinenti alla disciplina specifica 1 Max p. 3  
Competenze informatiche certificate 5  
Esperienza in qualità di tutor nei progetti PON 3 X progetto 18 
Tutor in corsi POR precedenti annualità 3 X progetto  
Partecipazione alla fase di progettazione  6  
TOTALE  36 



    
 

 

 

 

MODULO: VISIONI GUSTATIVE 

PU
N
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Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 110 e lode 

20  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 106/110  

18  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 101/105  

15 15 

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 96/100 

10  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 90/95 

8  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione inferiore a 90 

6  

Laurea triennale coerente con il profilo richiesto 4  
Altra laurea 2  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 100 e lode 20  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 96/100 18  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 90/95 15  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 80/89 10  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto inferiore a 80 8  
Superamento di concorso ordinario e/o riservato per la classe di concorso 
della disciplina specifica 

3 3 

Master universitario specifico 2 2 
Corso di perfezionamento  post laurea attinenti alla disciplina specifica 1 Max p. 3  
Competenze informatiche certificate 5 5 
Esperienza in qualità di tutor nei progetti PON 3 X progetto 9 
Tutor in corsi POR precedenti annualità 3 X progetto  
Partecipazione alla fase di progettazione  6  
TOTALE  34 



    
 

 

 

 

 

MODULO: COMUNICARE IL TERRITORIO 

PU
N
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Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 110 e lode 

20  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 106/110  

18  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 101/105  

15 15 

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 96/100 

10  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 90/95 

8  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione inferiore a 90 

6  

Laurea triennale coerente con il profilo richiesto 4  
Altra laurea 2  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 100 e lode 20  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 96/100 18  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 90/95 15  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 80/89 10  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto inferiore a 80 8  
Superamento di concorso ordinario e/o riservato per la classe di concorso 
della disciplina specifica 

3 3 

Master universitario specifico 2 2 
Corso di perfezionamento  post laurea attinenti alla disciplina specifica 1 Max p. 3  
Competenze informatiche certificate 5 5 
Esperienza in qualità di tutor nei progetti PON 3 X progetto 39 
Tutor in corsi POR precedenti annualità 3 X progetto 9 
Partecipazione alla fase di progettazione  6 6 
TOTALE  79 



    
 

 

 

 

MODULO: SORSI DI SALUTE  

PU
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Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 110 e lode 

20  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 106/110  

18  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 101/105  

15  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 96/100 

10  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 90/95 

8  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione inferiore a 90 

6  

Laurea triennale coerente con il profilo richiesto 4  
Altra laurea 2  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 100 e lode 20  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 96/100 18 18 
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 90/95 15  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 80/89 10  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto inferiore a 80 8  
Superamento di concorso ordinario e/o riservato per la classe di concorso 
della disciplina specifica 

3 3 

Master universitario specifico 2  
Corso di perfezionamento  post laurea attinenti alla disciplina specifica 1 Max p. 3  
Competenze informatiche certificate 5 5 
Esperienza in qualità di tutor nei progetti PON 3 X progetto 15 
Tutor in corsi POR precedenti annualità 3 X progetto 9 
Partecipazione alla fase di progettazione  6  
TOTALE  50 



    
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Principe 
firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n.39/1993  

MODULO: INFARINANDO…INFARINANDO 

PU
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Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 110 e lode 

20  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 106/110  

18  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 101/105  

15  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 96/100 

10  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione 90/95 

8  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il profilo 
richiesto con votazione inferiore a 90 

6  

Laurea triennale coerente con il profilo richiesto 4  
Altra laurea 2  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 100 e lode 20  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 96/100 18 18 
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 90/95 15  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 80/89 10  
Diploma afferente al profilo richiesto con voto inferiore a 80 8  
Superamento di concorso ordinario e/o riservato per la classe di concorso 
della disciplina specifica 

3 3 

Master universitario specifico 2  
Corso di perfezionamento  post laurea attinenti alla disciplina specifica 1 Max p. 3  
Competenze informatiche certificate 5 5 
Esperienza in qualità di tutor nei progetti PON 3 X progetto 15 
Tutor in corsi POR precedenti annualità 3 X progetto 9 
Partecipazione alla fase di progettazione  6  
TOTALE  50 


