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Prot. n. 1737/2018 Gonzaga 17.03.2018

PROSPETTO COMPARATIVO GRADUATORIA PROWISORIA
ESPERTI E TUTOR

TUTOR

Progetto 10.1.1°-FSEPON-LO-2017-74

Modulo 1 "3GAMES(Tennis-Karate-Atletica ."
I Titoli Candidato 1 Candidato2 Candidato3

I
CAMONCHIA

ILENIA

Titoli di studio max 14 punti
Laurea specialistica o magistrale o 14 I

diploma di laurea vecchio ordinamento
(14 D.)

Laurea triennale (non cumulabile con
laurea maaistrale 9 p.)

Diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (non cumulabile con I

laurea 6 p.)
Titoli professionali max 86 punti
Esperienza documentate di tutoring/e-
tutoring (6 p. ogni esperienza - max 36

D.) !

I
Certificazioni relative a competenze I
informatiche e digitali (2 p. per ogni i

I titolo - max 10 c.)
I Anzianità di servizio svolto nel 4
profilo/ruolo di attuale appartenenza (2
p. per ogni anno o frazione d'anno

maggiore o uguale a 6 mesi - max 20
D.)

Partecipazione, come corsista o come
formatore. a corsi di formazione su I

tecnologie digitali (4 p. per ogni corso- Imax 20 D.)



Consegna nei termini SI
CV e documento identità SI

Annotazioni

Totale Punteggio 18

Modulo 2 "Sports from ali aver the world(basket-bocce-cricket-ultimate)"
Titoli Candidato 1 Candidato2 Candidato3

CAMONCHIA
ILENIA

Titoli di studio max 14 punti
Laurea specialistica o magistrale o 14

diploma di laurea vecchio ordinamento
(14 P.)

Laurea triennale (non cumulabile con
laurea magistrale 9 o.)

Diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (non cumulabile con

laurea 6 c.)
Titoli professionali max 86 punti
Esperienza documentate di tutoring/e-
tutoring (6 p. ogni esperienza - max 36

P.)
Certificazioni relative a competenze
informatiche e digitali (2 p. per ogni

titolo - max 10 p.)
Anzianità di servizio svolto nel 4

profilo/ruolo di attuale appartenenza (2
p. per ogni anno o frazione d'anno

maggiore o uguale a 6 mesi - max 20
p.)

Partecipazione, come corsista o come
formatore, a corsi di formazione su

tecnologie digitali (4 p. per ogni corso-
max 20 p.)

Consegna nei termini SI
CV e documento identità SI



Annotazioni

18Totale Punteggio

M d lo 3 "Cantiamo in coro"o u
Titoli Candidato 1 Candidato2 Candidato3

GARRO'
CRISTINA

Titoli di studio max 14 punti
Laurea specialistica o magistrale o 14

diploma di laurea vecchio ordinamento
(14 p.)

Laurea triennale (non cumulabile con
laurea magistrale 9 p.)

Diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (non cumulabile con

laurea 6 p.)
Titoli professionali max 86 punti
Esperienza documentate di tutoring/e-
tutoring (6 p. ogni esperienza - max 36

p.)
Certificazioni relative a competenze
informatiche e digitali (2 p. per ogni

titolo - max 10 p.)
Anzianità di servizio svolto nel 6

profilo/ruolo di attuale appartenenza (2
p. per ogni anno o frazione d'anno

maggiore o uguale a 6 mesi - max 20
p.)

Partecipazione, come corsista o come
formatore, a corsi di formazione su

tecnologie digitali (4 p. per ogni corso-
max 20 p.)

Consegna nei termini SI
CV e documento identità SI

Annotazioni

Totale Punteggio 20



Modulo 4 "Arte, teatro, innovazione digitale e a oratorio crea IVO

Titoli Candidato 1 Candidato2 Candidato3

Titoli di studio max 14 punti
Laurea specialistica o magistrale o

diploma di laurea vecchio ordinamento
(14 P.)

Laurea triennale (non cumulabile con
laurea magistrale 9 p.)

Diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (non cumulabile con

laurea 6 p.)
Titoli professionali max 86 punti
Esperienza documentate di tutoring/e-
tutoring (6 p. ogni esperienza - max 36

p.)
Certificazioni relative a competenze
informatiche e digitali (2 p. per ogni

titolo - max 10 p.)
Anzianità di servizio svolto nel

profilo/ruolo di attuale appartenenza (2
p. per ogni anno o frazione d'anno

maggiore o uguale a 6 mesi - max 20
P.)

Partecipazione, come corsista o come
formatore, a corsi di formazione su

tecnologie digitali (4 p. per ogni corso-
max 20 p.)

Consegna nei termini

CV e documento identità

Annotazioni

Totale Punteggio

I b f "

M dIo u o 5 "My Holidav is going on/!/"
Titoli Candidato 1 Candidato2 Candidato3

FONTI
ORNELLA

Titoli di studio max 14 punti
Laurea specialistica o magistrale o 14

diploma di laurea vecchio ordinamento
(14 p.)



Laurea triennale (non cumulabile con
laurea magistrale 9 P.)

Diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (non cumulabile con

laurea 6 p.)
Titoli professionali max 86 punti
Esperienza documentate di tutoring/e- 6
tutoring (6 p. ogni esperienza - max 36

p.)
Certificazioni relative a competenze
informatiche e digitali (2 p. per ogni

titolo max 10 P.)
Anzianità di servizio svolto nel 20

profilo/ruolo di attuale appartenenza (2
p. per ogni anno o frazione d'anno

maggiore o uguale a 6 mesi - max 20
c.)

Partecipazione, come corsista o come
formatore, a corsi di formazione su

tecnologie digitali (4 p. per ogni corso -
max 20 c.)

Consegna nei termini SI
CV e documento identità SI

Annotazioni

Totale Punteggio 40

Modulo 6 "lo matematico"
Titoli Candidato 1 Candidato2 Candidato3

GALEOTTI M.
IVA

Titoli di studio max 14 punti
Laurea specialistica o magistrale o 14

diploma di laurea vecchio ordinamento
(14 p.)

Laurea triennale (non cumulabile con
laurea magistrale 9 p.)

Diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (non cumulabile con

laurea 6 P.)
Titoli professionali max 86 punti
Esperienza documentate di tutoring/e-
tutoring (6 p. ogni esperienza - max 36

p.)



Certificazioni relative a competenze
informatiche e digitali (2 p. per ogni

titolo max 10 p.)
Anzianità di servizio svolto nel 20

profilo/ruolo di attuale appartenenza (2
p. per ogni anno o frazione d'anno

maggiore o uguale a 6 mesi - max 20
p.)

Partecipazione, come corsista o come 12
formatore, a corsi di formazione su

tecnologie digitali (4 p. per ogni corso-
max 20 p.)

Consegna nei termini SI
CV e documento identità SI

Annotazioni

Totale Punteggio 46

Modulo 7 "lo Italiano"
Titoli Candidato 1 Candidato2 Candidato3

BERNARDELLI
PAOLA

Titoli di studio max 14 punti
Laurea specialistica o magistrale o

diploma di laurea vecchio ordinamento
(14 p.)

Laurea triennale (non cumulabile con 9
laurea magistrale 9 p.)

Diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (non cumulabile con

laurea 6 p.)
Titoli professionali max 86 punti
Esperienza documentate di tutoring/e-
tutoring (6 p. ogni esperienza - max 36

p.)
Certificazioni relative a competenze
informatiche e digitali (2 p. per ogni

titolo - max 10 p.)
Anzianità di servizio svolto nel 6

profilo/ruolo di attuale appartenenza (2
p. per ogni anno o frazione d'anno

maggiore o uguale a 6 mesi - max 20
p.)

Partecipazione, come corsista o come
formatore, a corsi di formazione su

tecnologie digitali (4 p. per ogni corso-
max 20 p.)



Consegna nei termini SI
CV e documento identità SI

Annotazioni

Totale Punteggio 15

Gonzaga lì 17.03.2018

La Commissione


