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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“MONS. ANTONIO BELLO”  
 
 
 

 
 

 ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA   
 

ISTITUTO PROFESSIONALE ISTITUTO TECNICO ISTITUTO PER L’ISTRUZIONE DEGLI 

ADULTI 
Indirizzo Servizi Commerciali 
Indirizzo Servizi Commerciali  
opz. promozione commerciale e 
pubblicitaria 
Indirizzo Servizi Socio Sanitari 
Cod. meccanografico: BARC041015 

Settore tecnologico 
Indirizzo Grafica e 
Comunicazione 
Cod. meccanografico: 
BATF04101P 

Indirizzo Servizi Commerciali  
opz. promozione commerciale e 
pubblicitaria 
Indirizzo Servizi Socio Sanitari 

Cod. meccanografico: BARC04151E 

 

Prot. N.2480/07-05                                        Molfetta, 21/03/2019 

 

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche  

Ambito Territoriale PUG03  

Sito web dell’istituto  IISS “Mons. A. Bello” 

 Molfetta www.iissmonsabello.edu.it 

I 

OGGETTO: decreto di pubblicazione elenchi graduati definitivi tutor, per la costituzione di elenchi territoriali 

nell’ambito del piano per la formazione dei docenti 2016/2019 – ambito PUG03 -  bando prot. 1445/07-05 del 21/02/2019 

per gli ambiti tematici: 

1. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

2. Competenze di Lingue Straniere 

3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l˘apprendimento 

4. Inclusione e Disabilità, per una preliminare conoscenza delle innovazioni previste dal D.Lgs. 

66/2017, con particolare riferimento all̆ ICF (rivolto ai docenti di ogni ordine e grado)  

5. Alternanza Scuola lavoro 

6. Valutazione e Miglioramento 

7. Autonomia organizzativa e didattica 

8. Integrazione multiculturale e cittadinanza globale, anche in connessione con i temi della 

sostenibilità di cui all˘Agenda 2030 (rivolto ai docenti di ogni ordine e grado); 

9. Insuccesso scolastico 

10. Infanzia, (in relazione alle innovazioni previste dal D. Lgs. 65/2017) (rivolto ai docenti di scuola 

dell˘infanzia). 

11. Laboratorio cultura artistica e musicale, in relazione alle innovazioni previste dagli artt. 8- 9 del D. Lgs. 
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60/2017 (rivolto ai docenti di ogni ordine e grado); 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Maria Rosaria Pugliese  

dell’IISS “Mons. A. Bello” scuola capofila  

per la formazione ambito PUG03 

 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il comma 124 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione 

docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e 

strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in 

coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con i risultati emersi dai piani di 

miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al DPR 28 marzo 

2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, 

adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 

sentite le OO. SS. rappresentative di categoria”; 

VISTO il comma 125 della legge 107/2015: “Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e 

per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la 

spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall’anno 2016”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale scolastico”; 

VISTO il D.D.G. USR Puglia prot. n. 18814 del 02 novembre 2016 relativo alla costituzione dello 

Staff Regionale di supporto alla Formazione; 

VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019 presentato dal MIUR in data 3 

ottobre 2016; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del Piano per la formazione dei 

docenti 2016-2019; 

VISTO che il sopracitato D.M. 797/2016 prevede l’assegnazione delle risorse finanziarie alle Scuole 

Polo per la formazione; 

TENUTO 

CONTO 

che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione hanno anche il 

compito di garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative di 

formazione e di interfacciarsi con l’USR per le attività di co -progettazione, monitoraggio e 

rendicontazione; 

VISTA la nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l’Istruzione, prot. n. 2151 del 7.06.2016, con 

cui venivano fornite le Linee Guida per la costituzione di reti scolastiche di scopo e di ambito 

territoriale, in attuazione del disposto dei commi 70-74 dell’art. 1 della l. n. 107/2015; 
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VISTO il D.D.G. USR per la Puglia prot. n. 19033 del 4.11.2016, con il quale sono state individuate 

le n.23 Scuole Polo per la formazione, nel numero di una per ciascuno degli ambiti 

territoriali della regione Puglia; 

VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto dai Dirigenti Scolastici delle scuole dell’ambito PUG 03 

ed in particolare gli articoli n. 5 e 10 nei quali si specificavano i compiti della scuola 

capofila e le modalità di reclutamento e gestione degli esperti e tutor per la realizzazione 

delle attività formative; 

VISTA la nota MIUR prot. n° 50912 del 19/11/2018 avente per oggetto “Indicazione e ripartizione 

fondi per le iniziative relative alla III annualità – Piano di Formazione docenti, nonché per 

la formazione docenti neoassunti a.s. 2018/2019 e la formazione sui temi dell’Inclusione 

a.s. 2018/2019; 

VISTO il verbale della Conferenza di Servizio delle Scuole d’ambito POUG03 per la formazione 

tenutasi in data 23/01/2019; 

VISTO il verbale del Nucleo di Coordinamento ristretto riunitosi in data 08/02/2019 che ha 

provveduto alla stesura preliminare di un prospetto di corsi per l’a.s. 2018/2019; 

VISTO il verbale del Nucleo di Coordinamento riunitosi in data 11/02/2019, delegato dai dirigenti 

scolastici delle scuole dell’ambito PUG 03 per la formazione di apportare eventuali modifiche 

ed integrazioni al Piano di formazione già predisposto, sia alla luce delle indicazioni dell’USR 

per la Puglia, che delle risultanze dell’Indagine Conoscitiva sui bisogni formativi dei docenti 

inviato alle 30 scuole dell’Ambito con nota prot. 372/04-05 del 16/01/2019 e che delle Istanze 

prodotte dalle Istituzioni Scolastiche come da nota prot. N° 642/07-05 del 25/01/2019; 

VISTA la nota MIUR pervenuta a Codesta Istituzione Scolastica in data 29/01/2019 acquisita al Prot. 

n° 1123/06-03  il  08/02/2019,  con  la  quale  venivano  assegnate  risorse  finanziarie  totali  

pari ad €114.260 all’IISS “Mons. A. Bello” di Molfetta in qualità di Scuola Polo per la 

Formazione dei docenti dell’Ambito territoriale n. 3, delle quali il 3% da accantonare per le 

spese amministrative della scuola capofila; 

VISTO il decreto di impegno n. 1645 del 20/11/2018 con cui il MIUR ha assegnato i fondi relativi al 

piano nazionale formazione docenti per l’a.s. 2018/2019; 

CONSIDERA

TA 

la necessità di costituire ed integrare, tramite avviso interno a valere nell’ambito territoriale PUG 

03, elenchi graduati di tutor, cui attingere per la erogazione delle singole azioni formative; 

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi 

alle iniziative di formazione”, cui la citata nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. rinvia; 

VISTO il “Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera per particolari attività e 

insegnamenti” deliberato dal Consiglio d’Istituto del 19/09/2016, e ss. mm. ii; 

VISTA la determina per l’individuazione dei TUTOR Piano per la formazione dei docenti 2016/2019  

Ambito PUG 03 prot. n°  1443/07-05 del 21/02/2019; 

VISTO l'Avviso Pubblico per la selezione di tutor per la costituzione di elenchi territoriali di ambito prot 

n. 1445/07-05 del 21/02/2019; 

CONSIDERA che il bando è scaduto in data 02/03/2019; 
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TO 

VISTO il decreto prot. n° 2202/07-05 del 08/03/2019 con cui è stata costituita la commissione per la 

valutazione   delle domande; 

VISTO il verbale dell’incontro della commissione di valutazione delle domande, tenutosi in data 

08/03/2019; 

VISTA la convocazione in data 21/03 della Commissione per la valutazione dei ricorsi pervenuti    

avverso gli elenchi graduati provvisori; 

DECRETA 

 

 

la pubblicazione degli elenchi graduati definitivi di tutor d'aula dell'Ambito PUG03 a.s. 2018/2019 per i 

seguenti ambiti tematici: 

 

12. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

13. Competenze di Lingue Straniere 

14. Competenze digitali e nuovi ambienti per l˘apprendimento 

15. Inclusione e Disabilità, per una preliminare conoscenza delle innovazioni previste dal D.Lgs. 66/2017, 

con particolare riferimento all̆  ICF (rivolto ai docenti di ogni ordine e grado)  

16. Alternanza Scuola lavoro 

17. Valutazione e Miglioramento 

18. Autonomia organizzativa e didattica 

19. Integrazione multiculturale e cittadinanza globale, anche in connessione con i temi della 

sostenibilità di cui all˘ Agenda 2030 (rivolto ai docenti di ogni ordine e grado); 

20. Insuccesso scolastico 

21. Infanzia, (in relazione alle innovazioni previste dal D. Lgs. 65/2017) (rivolto ai docenti di scuola dell˘ 

infanzia). 

22. Laboratorio cultura artistica e musicale, in relazione alle innovazioni previste dagli artt. 8- 9 del D. 

Lgs. 60/2017 (rivolto ai docenti di ogni ordine e grado); 

 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                               Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,  

                                                                                                                      del Decreto Legislativo 39/93 - Originale con firma autografa agli atti della scuola) 
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GRADUATORIA   TUTOR D’AULA 

Didattica per Competenze, innovazione metodologica e competenze di base I Ciclo (Didattica Orientativa) 

I.C. “Battisti –Pascoli” di Molfetta 

COGNOME E 
NOME TITOLI CULTURALI 

ANZIANITA' DI 
SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream 
attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o 
al profilo 
richiesto  

Titoli 
Specifici 
(Corsi di 
Formazione 
– 
specificare 
durata e 
date) solo 
se attinenti 
all’ambito 
Tematico 
e/o al 
profilo 
richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, come 
progettista, ad attività 
formative per docenti- 
in presenza o online- 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
formatore ad 
attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o 
online per 
minimo 9 ore - 
inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito tematico 
e/o il profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, 
a livello 
scolastico, in 
temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, 
staff DS, 
referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 VALENTE 
DANIELA 
MARIA NUNZIA  10      20    1            31 
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GRADUATORIA TUTOR D’AULA 

Didattica per Competenze, innovazione metodologica e competenze di base I e II Ciclo (Curricolo Verticale) 

I.C. “Marconi - Bavaro” di Giovinazzo 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 ANDRIANI 
SERAFINA     4   1.5 10         5 20.5 
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GRADUATORIA   TUTOR  D’AULA 

Didattica per Competenze, innovazione metodologica e competenze di base II Ciclo (Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 2018- D.L.vo 62) 

I.C. "Battisti-Giovanni XXIII" di Corato 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 MAZZILLI LUIGIA      4    2  10  10  6   
 

10 42 

 PATRUNO 
ANTONIETTA      4   2 5       2.5 2  15.5 
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GRADUATORIA   TUTOR  D’AULA 

Didattica per Competenze, innovazione metodologica e competenze di base II Ciclo (Valutazione delle competenze secondo Raccomandazione 22/05/2018) 

ITET "TANNOIA" di Corato 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 BALDUCCI ROSA  10     20 6 10     
 

5  10  61 
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GRADUATORIA   TUTOR D’AULA 

Didattica per Competenze, innovazione metodologica e competenze di base II Ciclo (Riforma dei Professionali, Nuovi Esami di Stato e INVALSI)  

I.I.S.S. "Mons. A. Bello" di Molfetta 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 PICCININNI 
CARMELA  7.4      4  10  10  10  3    5  10  59.4 
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GRADUATORIA   TUTOR D’AULA 

Didattica per Competenze, innovazione metodologica e competenze di base I e II Ciclo (Raccomandazione Europea sulle Competenze Chiave di Cittadinanza, Valutazione degli 

apprendimenti, Nuovi Esami di Stato e INVALSI)  

L. "Fornari"di Molfetta 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 AMOIA 
ANNUNZIATA  8      12    6        2.5  10  38.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 

12 

 

 

GRADUATORIA   TUTOR  D’AULA 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento – I ciclo 

I.C. “SAN GIOVANNI BOSCO" di Molfetta 

 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 TAVELLA ROSARIA 
ANGELA MARIA     4   4.5 10     10     28.5 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 

GRADUATORIA TUTOR D’AULA 

 

 

 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento – I ciclo 

I.C. “BATTISTI GIOVANNI XXIII” di Corato 

 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 MAZZILLI LUCIA     4   9 10 10 6     10  49 

 CUSANNO LAURA  6.9     8   1       5 10  30.9 

 PATRUNO 
ANTONIETTA     4   1.5 7       5 2  19.5 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 

GRADUATORIA TUTOR D’AULA 

 

 

 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento – II ciclo 

I.I.S.S. “Mons. Antonio Bello” di Molfetta 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 RUTIGLIANO 
ALBERTO  8     4 5.5 7 10 6 10 2.5 10 63 

 FEMIANO MARIO    8     2 10         10 30 

 DE CEGLIA 
ANNAMARIA     4   5 10     5      24 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 
 

 

GRADUATORIA   TUTOR  D’AULA 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento – I ciclo 

C.D. " SAN GIOVANNI BOSCO” di Ruvo di Puglia 

 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 GRUMO ISABELLA     4   3 10         10 27 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 
 

 

GRADUATORIA   TUTOR D’AULA 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento – II ciclo 

ITET "TANNOIA" di Corato 

 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 MONGELLI NUNZIA     4   2.5 10       2.5   19 

 FERRULLI TERESA 8     4 4             16 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 
 

 

GRADUATORIA   TUTOR  D’AULA 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento – II ciclo 

ITET "FERRARIS"” di Molfetta 

 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 ROTONDELLA 
ANTONELLA  6.8     8 2.5 10 10 15 10 5 10 77.3 

 ANGIONE ANNA 6     4 0 10           20 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 
 

 

GRADUATORIA   TUTOR  D’AULA 

Competenze di lingua straniera – livello A2 

I.C. “Marconi - Bavaro” di Giovinazzo 

 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 IGNOMIRIELLO 
TERESA 7.8     20             6   33.8 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 
 

 

GRADUATORIA   TUTOR  D’AULA 

Competenze di lingua straniera – livello B1 

IISS “Mons. Antonio Bello” di Molfetta 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 PENTASSUGLIA 
BICE ANGELA  7.8       9    5     5 5 34.8 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 
 

 

 

 

 

GRADUATORIA   TUTOR  D’AULA 

Competenze di lingua straniera – livello B1 

I.C. "Manzoni-Poli” di Molfetta 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 ANDRIANI SERGIO     4   
 

10  10 
 

10 
 

 10 44 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 

GRADUATORIA TUTOR D’AULA 

 

 

 

 

GRADUATORIA   TUTOR  D’AULA 

Competenze di lingua straniera – livello B1 

I.T.E.T. “Ferraris” di Molfetta 

 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 DE BARI RITA  10     12 4 5 10       5 46 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 

GRADUATORIA TUTOR D’AULA 

 

 

Competenze di lingua straniera – livello B2 

I.I.S.S. “Vespucci” di Molfetta 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 LA FORGIA 
FILOMENA 10     4   10 10     5 6 45 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 

GRADUATORIA TUTOR D’AULA 

 

 

Competenze di lingua straniera – livello B2 

L. "Fornari” di Molfetta 

 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 MONTANINO 
LUCIA  10         10         10  30 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 

GRADUATORIA TUTOR D’AULA 

 

 

 

Competenze di lingua straniera – livello B2 

L. "TEDONE" di Ruvo di Puglia 

 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 GIACOMINA 
PATRIZIA URBANO  10 

 
       10            20 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 

GRADUATORIA TUTOR D’AULA 

 

 

 

Competenze di lingua straniera – livello CLIL I Ciclo 

S.S.S. “Carducci – Cotugno – Giovanni XXIII” di Ruvo di Puglia 

 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 GRIECO MARILENA  10     12 1  1       2.5   26.5 
 

 

 

 

 

 



26 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 

GRADUATORIA TUTOR D’AULA 

 

 

GRADUATORIA   TUTOR  D’AULA 

Competenze di lingua straniera – livello CLIL – II Ciclo 

ITET "SALVEMINI" di Molfetta 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 LAZZARO 
LUCREZIA  10      10 6 10 10       10 56 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 

GRADUATORIA TUTOR D’AULA 

 

 

 

GRADUATORIA   TUTOR  D’AULA 

Inclusione e disabilità – Infanzia e Primaria 

I.C. "BATTISTI-PASCOLI" di Molfetta 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 CENTRONE 
ANNACLAUDIA  10     5 2.5 5       2.5 8 33 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 

GRADUATORIA TUTOR D’AULA 

 

 

 

GRADUATORIA   TUTOR  D’AULA 

Inclusione e disabilità – Sc. Secondaria I e II grado 

ITET "TANNOIA" di Corato 

 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 CATALANO 
MARIANNA   8   5 5           10 28 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 

GRADUATORIA TUTOR D’AULA 

 

 

 

Inclusione e disabilità – Sc. Secondaria I e II grado 

I.I.S.S. "Mons. A. Bello" di Molfetta 

 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 FEMIANO MARIO   8   5 10 10 10     5 10 58 

 ALTAMURA 
SUSANNA   8   5 10 10 10     5 10 58 

 DEL VESCOVO 
ANNA LAURA  7.2     9 10 10 5      5 10  56.2 

 TINELLI MARIA 
TERESA  10     13 9 9 10   

 
 5 

 
 56 

ALTAMURA 
FILOMENA 
ARIANNA  10     20 8.5 1 

 
 9 

 
2.5 4  55 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 

GRADUATORIA TUTOR D’AULA 

 

 

Inclusione e disabilità – Sc. Secondaria I e II grado 

ITET "FERRARIS" di Molfetta 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 ROTONDELLA 
ANTONELLA 6.8         10         10  29.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 

GRADUATORIA TUTOR D’AULA 

 

 

 

Inclusione e disabilità – Sc. Secondaria I e II grado 

SSS "CARDUCCI-COTUGNO-GIOVANNI XXIII" di Ruvo di Puglia 

 

 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 BALDASSARRE 
ROSSELLA  10   5  3            2.5  2  22.5 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 

GRADUATORIA TUTOR D’AULA 

 

 

 

Scuola Lavoro – II Ciclo 

I.I.S.S. “Ferraris” di Molfetta 

 

 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 MINERVINI 
IGNAZIO  7.5     4   10   3 10   10 44.5 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 

GRADUATORIA TUTOR D’AULA 

 

 

 

Valutazione e Miglioramento – I e II ciclo 

LICEI "EINSTEIN-DAVINCI” di Molfetta 

 

 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 PAPPAGALLO 
ANGELO MICHELE   6     2.5 10 5       10 33.5 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 
 

 

 

GRADUATORIA   TUTOR  D’AULA 

Valutazione e Miglioramento – I e II ciclo 

ITET "SALVEMINI” di Molfetta 

 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 DE GIOIA ANGELA  7.6         10         10 27.6 
 

 

 

 

 

 

1 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 
 

 

 

 

GRADUATORIA   TUTOR  D’AULA 

Valutazione e Miglioramento – I e II ciclo 

SSS “Carducci – Cotugno – Giovanni XXIII” di Ruvo di Puglia 

 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 MINAFRA 
FILOMENA 
MARIANNA  7.9     4 1   10     5 5 34.9 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 
 

 

 

GRADUATORIA   TUTOR  D’AULA 

Autonomia Organizzativa e Didattica – I e II ciclo  

ITET "SALVEMINI” di Molfetta 

 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 CORMIO 
VINCENZA  7.6         10 10 15   5 10  57.6 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 
 

 

 

GRADUATORIA   TUTOR  D’AULA 

Integrazione multiculturale e cittadinanza globale (Agenda 2030) I – II ciclo 

I.I.S.S. “Mons. Antonio Bello” di Molfetta 

 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 DE GENNARO 
MARGHERITA  10     8  3  10 10 9 5 2.5 10  63.5 

 AMATO IRENE  7.2     8 
 

10  10   
 

5  10  50.2 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 
 

 

 

 

GRADUATORIA   TUTOR  D’AULA 

Insuccesso Scolastico e Contrasto alla dispersione - I  e II ciclo 

LICEI " EINSTEIN-DAVINCI” di Molfetta 

 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 LUCIVERO 
MICHELE  10   

 
15  6   3     1    35 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 
 

 

GRADUATORIA   TUTOR  D’AULA 

Cultura dell'Infanzia – I e II ciclo  

I.C. “MANZONI-POLI” di Molfetta 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

 PATIMO GIULIA     4 
 

  10 10     5 10 39 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore `MONS. ANTONIO BELLO_ 
 

 

 

GRADUATORIA   TUTOR  D’AULA 

Laboratorio Cultura Artistica e Musicale I e II Ciclo 

I.C. "SAN GIOVANNI BOSCO" di Molfetta 

 

 

 

COGNOME E NOME TITOLI CULTURALI 
ANZIANITA' 
DI SERVIZIO TITOLI PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

Laurea 
Magistrale/Specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’area tematica 

Laurea 
triennale 

inerente l’Area 
Tematica  

Diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado 
inerente l’Area 

Tematica 

Altri Titoli di 
Studio Post 
Lauream attinenti 
all’Ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto  

Titoli Specifici 
(Corsi di 
Formazione – 
specificare durata 
e date) solo se 
attinenti 
all’ambito 
Tematico e/o al 
profilo richiesto 

Anni di insegnamento in 
ruolo in Istituti Statali 

Incarichi in 
progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti l’Ambito 
tematico e/o il 

profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come 
progettista, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o 
online- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come formatore 
ad attività 
formative per 
docenti- in 
presenza o online 
per minimo 9 ore 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Documentata 
partecipazione, 
come tutor, ad 
attività formative 
per docenti- in 
presenza o online 
- inerenti 
l’Ambito 
tematico e/o il 
profilo 
dell’incarico 

Assunzione di 
incarichi e 
responsabilità, a 
livello scolastico, 
in temi affini a 
quelli della 
formazione 
(funzioni 
strumentali, staff 
DS, referente 
formazione, 
NIV, ecc.)   

ARMENIO ANNA 
ISABELLA 6 

  
8 

      
3 17 

 

 

Avverso gli elenchi graduati e il presente atto è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR competente o ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie affisse all’albo pretorio 

della scuola e sul sito www.iissmonsabello.gov.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo per la formazione 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

del Decreto Legislativo 39/93 - Originale con firma autografa agli atti della scuola) 

http://www.iissmonsabello.gov.it/

