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GRADUATORIA DI MERITO – PROGETTO RAPID 

 

 Attività Candidati Punteggio 

1 n. 1 incarico per lo svolgimento di Attività di 
predisposizione di materiale didattico 
nell’ambito del progetto RAPID, con particolare 
riferimento ai temi della numeracy. 

ZOLLO Raffaele nato a 

Benevento l’8 giugno 1981 
79 

2 n. 1 incarico per lo svolgimento di Attività di 
analisi dei risultati dei test somministrati agli 
studenti nell’ambito del progetto RAPID, con 
particolare riferimento ai temi della numeracy. 
 

OLIVIERI Maria Grazia nata a 

Benevento l’8 aprile 1986 

91 

3 n. 1 incarico per lo svolgimento di Attività di 
analisi e reportistica dei risultati dei test 
somministrati agli studenti nell’ambito del progetto 
RAPID, con particolare riferimento ai temi della 
numeracy. 
 

FIORENZA Elisa nata a Benevento 

il 22 settembre 1986 

79 

4 n. 1 incarico per lo svolgimento di Attività di 
Tutorato durante le attività didattiche e di 
laboratorio di numeracy condotte dai docenti 
degli istituti superiori nell’ambito del progetto 
RAPID. 

CIUFFREDA Raffaella nata a 

Campobasso il 14 aprile 1994 

57 

5 n. 1 incarico per lo svolgimento di Attività di 
Tutorato durante le attività didattiche e di 
laboratorio di literacy condotte dai docenti degli 
istituti superiori nell’ambito del progetto RAPID. 

CICCARELLI Rossana nata a 

Napoli il 20 settembre 1984 

 

83 
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GRADUATORIA DI MERITO – PROGETTO VALID 

 

 Attività Candidati Punteggio 

1 n. 1 incarico per lo svolgimento di Attività di 
predisposizione di materiale didattico nell’ambito 
del progetto VALID, con particolare riferimento ai 
temi della numeracy. 
 

ROSTIROLLA Marco nato a Napoli 

il 1° dicembre 1974 
76 

2 n. 1 incarico per lo svolgimento di Attività di analisi 
dei risultati dei test somministrati agli studenti 
nell’ambito del progetto VALID, con particolare 
riferimento ai temi della numeracy. 
 

FATTORUSO Gerarda nata a 

Bisaccia (Av) il 18 gennaio 1989 

89 

3 n. 1 incarico per lo svolgimento di Attività di 
analisi e reportistica dei risultati dei test 
somministrati agli studenti nell’ambito del 
progetto VALID, con particolare riferimento ai 
temi della numeracy. 

FIORENZA Elisa nata a Benevento 

il 22 settembre 1986 

79 

4 n. 1 incarico per lo svolgimento di Attività di 
Tutorato durante le attività didattiche e di 
laboratorio di numeracy condotte dai docenti 
degli istituti superiori nell’ambito del progetto 
VALID. 

CIUFFREDA Raffaella nata a 

Campobasso il 14 aprile 1994 

57 

5 n. 1 incarico per lo svolgimento di Attività di 
Tutorato durante le attività didattiche e di 
laboratorio di literacy condotte dai docenti degli 
istituti superiori nell’ambito del progetto VALID. 

CICCARELLI Rossana nata a 

Napoli il 20 settembre 1984 

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


