
 

 

  

Prot.n. 1706/C24             Pisa, 23/03/2018 

Decreto di approvazione graduatoria Tutor 

Competenze di Base 

 

Vista l’attuazione del progetto PON-FSE 2014/20 “Competenze di base” codice di progetto 

10.2.2A-FSEPON-TO-2017-28; 

 

Vista la necessità di avviare una procedura di selezione di personale interno per il reclutamento di  

Tutor ed Esperti  per i moduli di seguito elencati: 

Miglioro il mio  italiano tra testo argomentativo e poesia 1 

Miglioro il mio  italiano tra testo argomentativo e poesia 2 

How to describe a picture/an artwork 1 

How to describe a picture/an artwork 2 

Mi confronto con le frazioni 

Scopro uno strumento efficiente per risolvere i problemi: le equazioni 1 

Scopro uno strumento efficiente per risolvere i problemi: le equazioni 2 

Viste le domande del personale interno pervenute il punteggio è così attribuito: 

Graduatoria Tutor “Miglioro il mio  italiano tra testo argomentativo e poesia ” PISA/CASCINA 

Nominativo Punteggio attribuito 

Mirabella Agata Concetta 9,00 

Balbarini Chiara 1,00 

Lerna Francesca 1,00 

Feo Rocco Nicola* 1,00 

* Ha specificato la sede di Pisa 

 

 

 



 

 

Graduatoria Tutor “Miglioro il mio  italiano tra testo argomentativo e poesia” CASCINA 

Nominativo Punteggio attribuito 

Mirabella Agata Concetta 9,00 

Balbarini Chiara 1,00 

Lerna Francesca 1,00 

 

Graduatoria Tutor “How to describe a picture/an artwork” PISA 

Gara deserta 

 

 Graduatoria Tutor “How to describe a picture/an artwork” CASCINA 

Nominativo Punteggio attribuito 

Ricci Alessandra  11,00 

 

Graduatoria Tutor “Scopro uno strumento efficiente per risolvere i problemi: le equazioni 1 “ 

PISA/CASCINA 

Nominativo Punteggio attribuito 

Scattolin Alberto 11,00 

Luperini Linda 1,00 

 

Graduatoria Tutor “Scopro uno strumento efficiente per risolvere i problemi: le equazioni 2 “ 

PISA/CASCINA 

Nominativo Punteggio attribuito 

Scattolin Alberto 11,00 

Luperini Linda 1,00 

 

 

 



 

 

 

Graduatoria Tutor “Mi confronto con le frazioni “ 

PISA/CASCINA 

 

Nominativo Punteggio attribuito 

Scattolin Alberto 11,00 

Luperini Linda 1,00 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

Gabriella Giuliani 
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 

 

 

 


