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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI E TUTOR PROGETTO PON FSE 10.8.4.A1-FSEPON-LO-2016-23 

“Formazione sull’innovazione digitale e su nuove metodologie didattiche e organizzative nella scuola” 

Graduatoria Tutor Esterni 

n. Nominativo Percorso formativo  Punti 

1 La Manna Antonino 

•“Dirigere l’innovazione”: destinatari Dirigenti scolastici 
•“Formazione animatori digitali”: destinatari Animatori digitali 
•“Formazione Team per l’innovazione”: Livello Base destinatari Docenti team per 
l’innovazione   
•“Formazione Team per l’innovazione”: Livello Avanzato destinatari Docenti team 
per l’innovazione   
•“Formazione Team per l’innovazione- Inclusione e creatività digitale”: destinatari 
Docenti team per l’innovazione  
•“BES e contenuti digitali”: destinatari Docenti 
•“Strumenti digitali per l’inclusione”: destinatari Docenti 
•“Dispositivi per una didattica digitale integrata”: destinatari Docenti 
•“Strategie per una didattica digitale integrata”: destinatari Docenti 
•“Costruzione di contenuti digitali”: destinatari Docenti 

67 

2 Adrodegari Ermanno 

•Dirigere l’innovazione”: destinatari Dirigenti scolastici 
• “Formazione personale amministrativo”: destinatari A A 
•“Formazione assistenza tecnica primo ciclo”: destinatari Assistenti tecnici primo 
ciclo 
•“Formazione Team per l’innovazione- Inclusione e creatività digitale”: destinatari 
Docenti team per l’innovazione  
•“Strumenti digitali per l’inclusione”: destinatari Docenti 
•“Dispositivi per una didattica digitale integrata”: destinatari Docenti 

45 

3 Marotta Silvestro 

•Dirigere l’innovazione”: destinatari Dirigenti scolastici 
•“Abilitare l’innovazione”: destinatari Direttori S.G.A. 
•“Formazione personale amministrativo”: destinatari A A 
•“Formazione assistenza tecnica primo ciclo”: destinatari Assistenti tecnici primo 
ciclo 
•“Formazione Team per l’innovazione”: Livello Base destinatari Docenti team per 
l’innovazione   
•“Formazione Team per l’innovazione”: Livello Avanzato destinatari Docenti team 
per l’innovazione   
•“Formazione Team per l’innovazione- Inclusione e creatività digitale”: destinatari 
Docenti team per l’innovazione  
•“BES e contenuti digitali”: destinatari Docenti 
•“Strumenti digitali per l’inclusione”: destinatari Docenti 
•“Dispositivi per una didattica digitale integrata”: destinatari Docenti 
•“Strategie per una didattica digitale integrata”: destinatari Docenti 
•“Costruzione di contenuti digitali”: destinatari Docenti 

37 
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4 Facchetti Antonello 

•“Formazione assistenza tecnica primo ciclo”: destinatari Assistenti tecnici primo 
ciclo 
•“Formazione animatori digitali”: destinatari Animatori digitali 
•“Formazione Team per l’innovazione”: Livello Base destinatari Docenti team per 
l’innovazione   
•“Formazione Team per l’innovazione”: Livello Avanzato destinatari Docenti team 
per l’innovazione   
•“Costruzione di contenuti digitali”: destinatari Docenti 

26 

5 Valcarenghi Laura • “Dispositivi per una didattica digitale integrata”: destinatari Docenti 17 

6 Froldi Italo 

• “Formazione animatori digitali”: destinatari Animatori digitali 
•“Formazione Team per l’innovazione”: Livello Base destinatari Docenti team per 
l’innovazione   
•“Formazione Team per l’innovazione”: Livello Avanzato destinatari Docenti team 
per l’innovazione   
•“Formazione Team per l’innovazione- Inclusione e creatività digitale”: destinatari 
Docenti team per l’innovazione  
•“BES e contenuti digitali”: destinatari Docenti 
•“Strumenti digitali per l’inclusione”: destinatari Docenti 
•“Dispositivi per una didattica digitale integrata”: destinatari Docenti 
•“Strategie per una didattica digitale integrata”: destinatari Docenti 
•“Costruzione di contenuti digitali”: destinatari Docenti 

12 

7 Pancucci Valeria 

•“Formazione animatori digitali”: destinatari Animatori digitali 
•“Formazione Team per l’innovazione”: Livello Base destinatari Docenti team per 
l’innovazione   
•“Formazione Team per l’innovazione”: Livello Avanzato destinatari Docenti team 
per l’innovazione   
•“Formazione Team per l’innovazione- Inclusione e creatività digitale”: destinatari 
Docenti team per l’innovazione  
•“BES e contenuti digitali”: destinatari Docenti 
•“Strumenti digitali per l’inclusione”: destinatari Docenti 
•“Dispositivi per una didattica digitale integrata”: destinatari Docenti 
•“Strategie per una didattica digitale integrata”: destinatari Docenti 
•“Costruzione di contenuti digitali”: destinatari Docenti 

9 

8 Archetti Jurj Gianluca • ““Formazione Team per l’innovazione”: Livello Base destinatari Docenti team per 
l’innovazione  
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Leno 10 Agosto 2016 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


