
                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 1 – GRADUATORIE DEFINITIVE TUTOR  
Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-114 – “Una scuola accogliente” 

MODULO 1- Creare riciclando 
 

  COLAFIGLIO MARIA 
 

 

 

a) 

Titoli di studio (master, corsi di perfezionamento su 

tematiche coerenti alla tipologia di intervento 

prevista nel modulo formativo (punti 1 per ogni titolo 

di studio, per max 5 p.) 

/ 

 

b) 

Esperienze di Delegato del Dirigente scolastico per i 

progetti PON, Facilitatore, Referente per la 

valutazione, Tutor ed Esperto in precedenti Progetti 

PON (punti 2 per ogni esperienza, per max. 10 punti) 

2 

 
c) 

Corsi di formazione e di aggiornamento con 
attestato finale su tematiche pertinenti con quelle 
del corso 

(punti 1 per ogni corso, per max. 5 punti) 

/ 

 
d) 

Esperienze di Referente, Tutor o Docente in 

progetti 

P.T.O.F. coerenti con il tema del corso (punti 1 

per ogni corso, per max. 5 punti) 

 

/ 

 TOTALE PUNTI 2 

 

 
 
 
 

Programma Operativo Complementare (POC). “Per la Scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-114 – “Una scuola accogliente” 
CUP: H84C22000360001 
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MODULO 2- Orto a scuola 
  COLAFIGLIO ANNA 

 
 

BOFFILO GIOVANNA 

 

a) 

Titoli di studio (master, corsi di perfezionamento su 

tematiche coerenti alla tipologia di intervento 

prevista nel modulo formativo (punti 1 per ogni 

titolo di studio, per max 5 p.) 

/ / 

 

b) 

Esperienze di Delegato del Dirigente scolastico per 

i progetti PON, Facilitatore, Referente per la 

valutazione, Tutor ed Esperto in precedenti 

Progetti PON (punti 2 per ogni esperienza, per max. 

10 punti) 

4 2 

 
c) 

Corsi di formazione e di aggiornamento con 
attestato finale su tematiche pertinenti con 
quelle del corso 

(punti 1 per ogni corso, per max. 5 punti) 

1 / 

 
d) 

Esperienze di Referente, Tutor o Docente in 

progetti 

P.T.O.F. coerenti con il tema del corso (punti 1 

per ogni corso, per max. 5 punti) 

 

/ 

2 

 TOTALE PUNTI 5 4 
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