Al personale docente
Al personale ATA
Al sito web
Agli atti
Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive per il reclutamento delle figure
interne ed esterne (DOCENTI ESPERTI - TUTOR – FACILITATORE
DEL PIANO – REFERENTE PER LA VALUTAZIONE – PERSONALE ATA)
necessarie all’attuazione del Progetto
PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-257: “Scuola Dinamica”
Codice CUP: I39G16000490007

Il Dirigente Scolastico
Visto

l’Avviso pubblico 10862 del 16.09.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1. – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità;

Vista

la

presentazione

del

Progetto

“Scuola

Dinamica”

relativo

all’avviso

pubblico

10862 del 16.09.2016 da parte di questo Istituto come da delibera n. 43 del Collegio Docenti
del 26/09/2016;
Vista

la graduatoria delle candidature ammesse al finanziamento, approvata con provvedimento
del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 29241 del 18.07.2017;

Vista

la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, riferita all’avviso
sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha formalmente comunicato
l’autorizzazione al progetto;

Viste

le Linee guida e norme di riferimento;

Viste

le delibere degli OO.CC.;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n° 163 del 14 dicembre 2016 di approvazione del Programma
Annuale 2017;
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Visto

che le attività del progetto saranno realizzate con il cofinanziamento del FSE e che quindi si
applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia
di FSE vigenti e richiamate dall’Avviso citato, fatte salve le eventuali modifiche che possano
essere successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n° del 22/09/2017 di assunzione al programma annuale 2017
del progetto Scuola Dinamica” relativo all’avviso pubblico 10862 del 16.09.2016 , Codice
progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-257 per l’importo di €. 39.927,30;

Visti

i regolamenti nazionali e comunitari;

Visti

gli atti;

Vista

la nota MIUR 34815 del 02/08/2017 relativa alle modalita’ di reclutamento del personale
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

Vista

la delibera del Collegio dei docenti del 03 novembre 2017 concernente la definizione dei criteri
per la selezione dei docenti interni Tutor per il progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-257;

Vista

la necessità di procedere alla selezione di personale interno indispensabile per la realizzazione
delle attività;

Vista

la delibera n° 117 del Consiglio di Istituto del 03 novembre 2017 concernente la definizione dei
criteri per la selezione dei docenti interni Tutor per il progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-257;

Visto

il bando pubblico Bando per la selezione e il reclutamento di docenti interni all’Istituto e
personale ATA, per svolgere attività di Facilitatore di piano, Referente per la valutazione, Tutor;
Ass.ti amministrativi, Ass.ti Tecnici e Coll. Scolastici nei corsi FSE previsti nel progetto: 10.1.1AFSEPON-PU-2017-257 prot. n°4959/ VI.12-PON del 04/11/2017, prot. n°4960/ VI.12-PON del

04/11/2017,

prot. n°4961/ VI.12-PON del 04/11/2017, e prot. n°4971/ VI.12-PON del

04/11/2017.
Visti

i verbali per la valutazioen delle candidature;

Vista

la graduatoria provvisoria per la selezione e il reclutamento di docenti interni all’Istituto e
personale ATA, per svolgere attività di Facilitatore di piano, Referente per la valutazione, Tutor;
Ass.ti amministrativi, Ass.ti Tecnici e Coll. Scolastici nei corsi FSE previsti nel progetto: 10.1.1AFSEPON-PU-2017-257 pubblicata il 11/01/2018 con nota prot. n° 85/PON del 10/01/2018;
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Vista

la valutazione del ricorso pervenuto avverso la graduatoria provvisoria per la selezione e il
reclutamento di docenti interni all’Istituto e personale ATA, per svolgere attività di Facilitatore di
piano, Referente per la valutazione, Tutor; Ass.ti amministrativi, Ass.ti Tecnici e Coll. Scolastici
nei corsi FSE previsti nel progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-257 pubblicata il 11/01/2018 con
nota prot. n° 85/PON del 10/01/2018;

DISPONE
La pubblicazione delle graduatorie definitive di cui all’oggetto.
Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso, nei modi previsti dalla normativa vigente, attraverso il
ricorso, da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni,
dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pellegrino IANNELLI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)
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PUNTI
Max
Punti
10

Laurea di primo livello specifica dell’area formativa
di riferimento del presente bando. Fino a voto 90
(punti 5); Da voto 91 a 100 (punti 6); Da voto 101 a
110 (punti 7); 110/110 e lode (punti 8)

Max
Punti
8

Diploma specifico dell’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 80 (punti 2); da voto
81 a 90 (punti 3); da voto 90 a 100 (punti 4)

Max
Punti
4

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento
coerente con l’attività progettuale dell’area formativa
di riferimento. Fino a voto 90 (punti 2); da voto 91 a
100 (punti 3); da voto 101 a 110 (punti 4); 110/110 e
lode (punti 5)

Max
Punti
5

Laurea di primo livello coerente con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Fino a
voto 90 (punti 1); da voto 91 a 100 (punti 2); da voto
101 a 110 (punti 3); 110/110 e lode (punti 4)

Max
Punti
4

Diploma coerente con l’attività progettuale dell’area
formativa di riferimento Fino a voto 90 (punti 1); da
voto 91 a 100 (punti 2)

Max
Punti
2

PETRONE LUIGI

Titoli Culturali*
Laurea specialistica o di vecchio ordinamento che
consente l'accesso all’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 90 (punti 7); Da voto
91 a 100 (punti 8); Da voto 101 a 110 (punti 9);
110/110 e lode (punti 10)

TROTTA FILIPPO

GRADUATORIA DEFINITIVA
DOCENTE ESPERTO 10.1.1AFSEPON-PU-2017-257
CITTADINANZA DIGITALE

7

2

*In presenza di più titoli si valuta quello di
grado superiore
Altri titoli universitari diversi dalla laurea di accesso
(Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione,
Master universitario, Borse di studio,
Perfezionamento) coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento. Punti 3 per ogni
titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Abilitazione all’insegnamento coerenti con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Punti
3 per ogni titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Docente Madrelingua (solo per i corsi di lingue)

Max
Punti
5
Max
Punti
6

Pubblicazioni coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento (p. 2 per ogni
pubblicazione fino a un massimo di punti 6)

3

6

5

5

2

4

Competenze Informatiche
Docenza Corsi ECDL fino a un massimo di 5 punti
(punti 1 per docenza)
Certificazioni base (Punti 1 per ogni certificazione)
Certificazioni avanzate (punti 2 per ogni
certificazione)

12 16

Aggiornamento professionale
Per ogni corso di formazione della durata di almeno
20 ore coerente con i contenuti dell’attività
progettuale di riferimento. Punti 1 fino a un max di
p. 10

Max
Punti
10

9

2

Esperienze Professionali settore di
riferimento
Esperienza di lavoro libera professione/dipendente
(escluse attività di insegnamento) nel settore di
riferimento di ciascun progetto. (*servizio prestato in
qualità di lavoratore dipendente/libero professionista)
Punti 2 per anno solare fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

10 10

Esperienze Professionali docenza
docenza nella scuola secondaria di 2°grado - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni
anno scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito di altri gradi di scuola - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni
anno scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito dell’Università servizio prestato
per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni
anno scolastico/ anno accademico)

Esperienze
pregresse
in
qualità
docente/tutor in ambito di progetti PON

Max
Punti
10

10 10

Max
Punti
5

Max
Punti
10

di

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza/tutor a favore degli alunni di scuola
secondaria di 2^ grado nel settore di pertinenza: pp.2
per ogni anno scolastico (fino a max pp.8)

Max
Punti
8

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza/tutor a favore degli alunni di scuola
secondaria di primo grado non nel settore di
pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico (fino a max
pp.4);

Max
Punti
4

Ä altre collaborazioni (progetti similari…) per
ciascun anno scol.– attività di docenza/esperto a
favore degli alunni di Enti di Formazione
Professionale nel settore di pertinenza: pp.2 per ogni
anno scolastico (fino a max pp. 6);

Max
Punti
6

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza/tutor a favore degli alunni/docenti in altri
gradi di istruzione nel settore di pertinenza (pp.1 per
anno scolastico fino a max pp.4);

Max
Punti
4

altre collaborazioni (progetti similari…) per ciascun
anno scol.– attività di docenza/esperto a favore degli
studenti di altri gradi di istruzione nel settore di
pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico (fino a max
pp.4)

Max
Punti
4

incarichi di ricerca e/o sperimentazione nelle
metodologie attive ed innovative della didattica
nell’ambito delle discipline afferenti a ciascun
progetto. Punti 2 fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

Incarichi di progettazione di percorsi formativi
nell’ambito dei progetti POR, PON, IFTS e
sull’Obbligo Formativo. Punti 2 fino a un max di
punti 10

Max
Punti
10

Valutazione da parte del GOP del progetto presentato
(da 1 a 20 punti). La valutazione è effettuata in base
ai seguenti criteri:
- rispondenza rispetto alle esigenze formative
dell’Istituto;
- chiarezza e qualità dei contenuti proposti e dei
prodotti finali proposti;
- organizzazione dei tempi del progetto;
- originalità e innovatività della proposta progettuale.

Max
Punti
20

8

6

4

6

4

3

1

2

4

10

10

10
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PUNTI
Max
Punti
10

Laurea di primo livello specifica dell’area formativa
di riferimento del presente bando. Fino a voto 90
(punti 5); Da voto 91 a 100 (punti 6); Da voto 101 a
110 (punti 7); 110/110 e lode (punti 8)

Max
Punti
8

Diploma specifico dell’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 80 (punti 2); da voto
81 a 90 (punti 3); da voto 90 a 100 (punti 4)

Max
Punti
4

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento
coerente con l’attività progettuale dell’area formativa
di riferimento. Fino a voto 90 (punti 2); da voto 91 a
100 (punti 3); da voto 101 a 110 (punti 4); 110/110 e
lode (punti 5)

Max
Punti
5

Laurea di primo livello coerente con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Fino a
voto 90 (punti 1); da voto 91 a 100 (punti 2); da voto
101 a 110 (punti 3); 110/110 e lode (punti 4)

Max
Punti
4

Diploma coerente con l’attività progettuale dell’area
formativa di riferimento Fino a voto 90 (punti 1); da
voto 91 a 100 (punti 2)

Max
Punti
2

DE MORI FLAVIO

Titoli Culturali*
Laurea specialistica o di vecchio ordinamento che
consente l'accesso all’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 90 (punti 7); Da voto
91 a 100 (punti 8); Da voto 101 a 110 (punti 9);
110/110 e lode (punti 10)

FACCIORUSSO ROSARIO

GRADUATORIA DEFINITIVA
DOCENTE ESPERTO 10.1.1AFSEPON-PU-2017-257 Torneo di
calcetto a scuola 1

10

9

3

3

6

6

*In presenza di più titoli si valuta quello di
grado superiore
Altri titoli universitari diversi dalla laurea di accesso
(Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione,
Master universitario, Borse di studio,
Perfezionamento) coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento. Punti 3 per ogni
titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Abilitazione all’insegnamento coerenti con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Punti
3 per ogni titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Docente Madrelingua (solo per i corsi di lingue)

Max
Punti
5
Max
Punti
6

Pubblicazioni coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento (p. 2 per ogni
pubblicazione fino a un massimo di punti 6)

Competenze Informatiche
Docenza Corsi ECDL fino a un massimo di 5 punti
(punti 1 per docenza)
Certificazioni base (Punti 1 per ogni certificazione)

5
Certificazioni avanzate (punti 2 per ogni
certificazione)

Aggiornamento professionale
Per ogni corso di formazione della durata di almeno
20 ore coerente con i contenuti dell’attività
progettuale di riferimento. Punti 1 fino a un max di
p. 10

Max
Punti
10

5

Esperienze Professionali
Esperienze di direttore sportivo, allenatore di calcio
preparatore atletico: punti 5 per ogni esperienze;
Esperienze di coordinamento attività sportiva nelle
scuole: punti 5 per ogni esperienze;
Esperienze di formatore in scuole e/o università: punti 5
per ogni esperienze.

Max
Punti
20

20

20

10

10

Esperienze Professionali docenza
docenza nella scuola secondaria di 2°grado - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni
anno scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito di altri gradi di scuola - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni
anno scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito dell’Università servizio prestato
per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni
anno scolastico/ anno accademico)

Esperienze
pregresse
in
qualità
docente/tutor in ambito di progetti PON

Max
Punti
10

Max
Punti
5

Max
Punti
10

di

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza/tutor a favore degli alunni di scuola
secondaria di 2^ grado nel settore di pertinenza: pp.2
per ogni anno scolastico (fino a max pp.8)

Max
Punti
8

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza/tutor a favore degli alunni di scuola
secondaria di primo grado non nel settore di
pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico (fino a max
pp.4);

Max
Punti
4

Ä altre collaborazioni (progetti similari…) per
ciascun anno scol.– attività di docenza/esperto a
favore degli alunni di Enti di Formazione
Professionale nel settore di pertinenza: pp.2 per ogni
anno scolastico (fino a max pp. 6);

Max
Punti
6

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza/tutor a favore degli alunni/docenti in altri
gradi di istruzione nel settore di pertinenza (pp.1 per
anno scolastico fino a max pp.4);

Max
Punti
4

altre collaborazioni (progetti similari…) per ciascun
anno scol.– attività di docenza/esperto a favore degli
studenti di altri gradi di istruzione nel settore di
pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico (fino a max
pp.4)

Max
Punti
4

incarichi di ricerca e/o sperimentazione nelle
metodologie attive ed innovative della didattica
nell’ambito delle discipline afferenti a ciascun
progetto. Punti 2 fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

Incarichi di progettazione di percorsi formativi
nell’ambito dei progetti POR, PON, IFTS e
sull’Obbligo Formativo. Punti 2 fino a un max di
punti 10

Max
Punti
10

Valutazione da parte del GOP del progetto presentato
(da 1 a 20 punti). La valutazione è effettuata in base
ai seguenti criteri:
- rispondenza rispetto alle esigenze formative
dell’Istituto;
- chiarezza e qualità dei contenuti proposti e dei
prodotti finali proposti;
- organizzazione dei tempi del progetto;
- originalità e innovatività della proposta progettuale.

Max
Punti
20

4

10

10

10

73 68

Titoli Culturali*
Laurea specialistica o di vecchio ordinamento che
consente l'accesso all’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 90 (punti 7); Da voto
91 a 100 (punti 8); Da voto 101 a 110 (punti 9);
110/110 e lode (punti 10)

PUNTI
Max
Punti
10

Laurea di primo livello specifica dell’area formativa
di riferimento del presente bando. Fino a voto 90
(punti 5); Da voto 91 a 100 (punti 6); Da voto 101 a
110 (punti 7); 110/110 e lode (punti 8)

Max
Punti
8

Diploma specifico dell’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 80 (punti 2); da voto
81 a 90 (punti 3); da voto 90 a 100 (punti 4)

Max
Punti
4

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento
coerente con l’attività progettuale dell’area formativa
di riferimento. Fino a voto 90 (punti 2); da voto 91 a
100 (punti 3); da voto 101 a 110 (punti 4); 110/110 e
lode (punti 5)

Max
Punti
5

Laurea di primo livello coerente con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Fino a
voto 90 (punti 1); da voto 91 a 100 (punti 2); da voto
101 a 110 (punti 3); 110/110 e lode (punti 4)

Max
Punti
4

Diploma coerente con l’attività progettuale dell’area
formativa di riferimento Fino a voto 90 (punti 1); da
voto 91 a 100 (punti 2)

Max
Punti
2

DE MORI FLAVIO

FACCIORUSSO ROSARIO

GRADUATORIA DEFINITIVA
DOCENTE ESPERTO 10.1.1AFSEPON-PU-2017-257 Torneo di
calcetto a scuola 2

10

9

3

3

6

6

*In presenza di più titoli si valuta quello di
grado superiore
Altri titoli universitari diversi dalla laurea di accesso
(Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione,
Master universitario, Borse di studio,
Perfezionamento) coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento. Punti 3 per ogni
titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Abilitazione all’insegnamento coerenti con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Punti
3 per ogni titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Docente Madrelingua (solo per i corsi di lingue)

Max
Punti
5
Max
Punti
6

Pubblicazioni coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento (p. 2 per ogni
pubblicazione fino a un massimo di punti 6)

Competenze Informatiche
Docenza Corsi ECDL fino a un massimo di 5 punti
(punti 1 per docenza)
Certificazioni base (Punti 1 per ogni certificazione)

5
Certificazioni avanzate (punti 2 per ogni
certificazione)

Aggiornamento professionale
Per ogni corso di formazione della durata di almeno
20 ore coerente con i contenuti dell’attività
progettuale di riferimento. Punti 1 fino a un max di
p. 10

Max
Punti
10

5

Esperienze Professionali
Esperienze di direttore sportivo, allenatore di calcio
preparatore atletico: punti 5 per ogni esperienze;
Esperienze di coordinamento attività sportiva nelle
scuole: punti 5 per ogni esperienze;
Esperienze di formatore in scuole e/o università: punti 5
per ogni esperienze.

Max
Punti
20

20

20

10

10

Esperienze Professionali docenza
docenza nella scuola secondaria di 2°grado - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni
anno scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito di altri gradi di scuola - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni
anno scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito dell’Università servizio prestato
per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni
anno scolastico/ anno accademico)

Esperienze
pregresse
in
qualità
docente/tutor in ambito di progetti PON

Max
Punti
10

Max
Punti
5

Max
Punti
10

di

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza/tutor a favore degli alunni di scuola
secondaria di 2^ grado nel settore di pertinenza: pp.2
per ogni anno scolastico (fino a max pp.8)

Max
Punti
8

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza/tutor a favore degli alunni di scuola
secondaria di primo grado non nel settore di
pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico (fino a max
pp.4);

Max
Punti
4

Ä altre collaborazioni (progetti similari…) per
ciascun anno scol.– attività di docenza/esperto a
favore degli alunni di Enti di Formazione
Professionale nel settore di pertinenza: pp.2 per ogni
anno scolastico (fino a max pp. 6);

Max
Punti
6

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza/tutor a favore degli alunni/docenti in altri
gradi di istruzione nel settore di pertinenza (pp.1 per
anno scolastico fino a max pp.4);

Max
Punti
4

altre collaborazioni (progetti similari…) per ciascun
anno scol.– attività di docenza/esperto a favore degli
studenti di altri gradi di istruzione nel settore di
pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico (fino a max
pp.4)

Max
Punti
4

incarichi di ricerca e/o sperimentazione nelle
metodologie attive ed innovative della didattica
nell’ambito delle discipline afferenti a ciascun
progetto. Punti 2 fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

Incarichi di progettazione di percorsi formativi
nell’ambito dei progetti POR, PON, IFTS e
sull’Obbligo Formativo. Punti 2 fino a un max di
punti 10

Max
Punti
10

Valutazione da parte del GOP del progetto presentato
(da 1 a 20 punti). La valutazione è effettuata in base
ai seguenti criteri:
- rispondenza rispetto alle esigenze formative
dell’Istituto;
- chiarezza e qualità dei contenuti proposti e dei
prodotti finali proposti;
- organizzazione dei tempi del progetto;
- originalità e innovatività della proposta progettuale.

Max
Punti
20

4

10

10

10

73 68

PUNTI
Max
Punti
10

Laurea di primo livello specifica dell’area formativa
di riferimento del presente bando. Fino a voto 90
(punti 5); Da voto 91 a 100 (punti 6); Da voto 101 a
110 (punti 7); 110/110 e lode (punti 8)

Max
Punti
8

Diploma specifico dell’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 80 (punti 2); da voto
81 a 90 (punti 3); da voto 90 a 100 (punti 4)

Max
Punti
4

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento
coerente con l’attività progettuale dell’area formativa
di riferimento. Fino a voto 90 (punti 2); da voto 91 a
100 (punti 3); da voto 101 a 110 (punti 4); 110/110 e
lode (punti 5)

Max
Punti
5

Laurea di primo livello coerente con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Fino a
voto 90 (punti 1); da voto 91 a 100 (punti 2); da voto
101 a 110 (punti 3); 110/110 e lode (punti 4)

Max
Punti
4

Diploma coerente con l’attività progettuale dell’area
formativa di riferimento Fino a voto 90 (punti 1); da
voto 91 a 100 (punti 2)

Max
Punti
2

8

HOLMES CERI LORAINE

Titoli Culturali*
Laurea specialistica o di vecchio ordinamento che
consente l'accesso all’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 90 (punti 7); Da voto
91 a 100 (punti 8); Da voto 101 a 110 (punti 9);
110/110 e lode (punti 10)

BEVERELLI LORENZO

GRADUATORIA DEFINITIVA
DOCENTE ESPERTO 10.1.1AFSEPON-PU-2017-257
Certificazione Lingua Inglese

10

*In presenza di più titoli si valuta quello di
grado superiore
Altri titoli universitari diversi dalla laurea di accesso
(Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione,
Master universitario, Borse di studio,
Perfezionamento) coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento. Punti 3 per ogni
titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Abilitazione all’insegnamento coerenti con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Punti
3 per ogni titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Docente Madrelingua (solo per i corsi di lingue)

Max
Punti
5
Max
Punti
6

Pubblicazioni coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento (p. 2 per ogni
pubblicazione fino a un massimo di punti 6)

9

6

5

5

6

Competenze Informatiche
Docenza Corsi ECDL fino a un massimo di 5 punti
(punti 1 per docenza)
Certificazioni base (Punti 1 per ogni certificazione)

1

1

10

10

Certificazioni avanzate (punti 2 per ogni
certificazione)

Aggiornamento professionale
Per ogni corso di formazione della durata di almeno
20 ore coerente con i contenuti dell’attività
progettuale di riferimento. Punti 1 fino a un max di
p. 10

Max
Punti
10

Esperienze Professionali settore di
riferimento
Esperienza di lavoro libera professione/dipendente
(escluse attività di insegnamento) nel settore di
riferimento di ciascun progetto. (*servizio prestato in
qualità di lavoratore dipendente/libero professionista)
Punti 2 per anno solare fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

Esperienze Professionali docenza
docenza nella scuola secondaria di 2°grado - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni
anno scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito di altri gradi di scuola - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni
anno scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito dell’Università servizio prestato
per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni
anno scolastico/ anno accademico)

Esperienze
pregresse
in
qualità
docente/tutor in ambito di progetti PON

Max
Punti
10

10

Max
Punti
5

Max
Punti
10

di

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza/tutor a favore degli alunni di scuola
secondaria di 2^ grado nel settore di pertinenza: pp.2
per ogni anno scolastico (fino a max pp.8)

Max
Punti
8

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza/tutor a favore degli alunni di scuola
secondaria di primo grado non nel settore di
pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico (fino a max
pp.4);

Max
Punti
4

Ä altre collaborazioni (progetti similari…) per
ciascun anno scol.– attività di docenza/esperto a
favore degli alunni di Enti di Formazione
Professionale nel settore di pertinenza: pp.2 per ogni
anno scolastico (fino a max pp. 6);

Max
Punti
6

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza/tutor a favore degli alunni/docenti in altri
gradi di istruzione nel settore di pertinenza (pp.1 per
anno scolastico fino a max pp.4);

Max
Punti
4

altre collaborazioni (progetti similari…) per ciascun
anno scol.– attività di docenza/esperto a favore degli
studenti di altri gradi di istruzione nel settore di
pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico (fino a max
pp.4)

Max
Punti
4

incarichi di ricerca e/o sperimentazione nelle
metodologie attive ed innovative della didattica
nell’ambito delle discipline afferenti a ciascun
progetto. Punti 2 fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

Incarichi di progettazione di percorsi formativi
nell’ambito dei progetti POR, PON, IFTS e
sull’Obbligo Formativo. Punti 2 fino a un max di
punti 10

Max
Punti
10

Valutazione da parte del GOP del progetto presentato
(da 1 a 20 punti). La valutazione è effettuata in base
ai seguenti criteri:
- rispondenza rispetto alle esigenze formative
dell’Istituto;
- chiarezza e qualità dei contenuti proposti e dei
prodotti finali proposti;
- organizzazione dei tempi del progetto;
- originalità e innovatività della proposta progettuale.

Max
Punti
20

8

8

1

4

4

4

4

4

10

10

82 56

PUNTI
Max
Punti
10

Laurea di primo livello specifica dell’area formativa
di riferimento del presente bando. Fino a voto 90
(punti 5); Da voto 91 a 100 (punti 6); Da voto 101 a
110 (punti 7); 110/110 e lode (punti 8)

Max
Punti
8

Diploma specifico dell’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 80 (punti 2); da voto
81 a 90 (punti 3); da voto 90 a 100 (punti 4)

Max
Punti
4

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento
coerente con l’attività progettuale dell’area formativa
di riferimento. Fino a voto 90 (punti 2); da voto 91 a
100 (punti 3); da voto 101 a 110 (punti 4); 110/110 e
lode (punti 5)

Max
Punti
5

Laurea di primo livello coerente con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Fino a
voto 90 (punti 1); da voto 91 a 100 (punti 2); da voto
101 a 110 (punti 3); 110/110 e lode (punti 4)

Max
Punti
4

Diploma coerente con l’attività progettuale dell’area
formativa di riferimento Fino a voto 90 (punti 1); da
voto 91 a 100 (punti 2)

Max
Punti
2

GRANATIERO MAURIZIO

Titoli Culturali*
Laurea specialistica o di vecchio ordinamento che
consente l'accesso all’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 90 (punti 7); Da voto
91 a 100 (punti 8); Da voto 101 a 110 (punti 9);
110/110 e lode (punti 10)

SALANDRA GIUSEPPE

GRADUATORIA DEFINITIVA
DOCENTE ESPERTO 10.1.1AFSEPON-PU-2017-257
Matematica che passione

8

9

*In presenza di più titoli si valuta quello di
grado superiore
Altri titoli universitari diversi dalla laurea di accesso
(Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione,
Master universitario, Borse di studio,
Perfezionamento) coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento. Punti 3 per ogni
titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Abilitazione all’insegnamento coerenti con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Punti
3 per ogni titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Docente Madrelingua (solo per i corsi di lingue)

Max
Punti
5
Max
Punti
6

3

Pubblicazioni coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento (p. 2 per ogni
pubblicazione fino a un massimo di punti 6)

6

3

2

2

Competenze Informatiche
Docenza Corsi ECDL fino a un massimo di 5 punti
(punti 1 per docenza)
Certificazioni base (Punti 1 per ogni certificazione)

3
1

2

5

7

Certificazioni avanzate (punti 2 per ogni
certificazione)

Aggiornamento professionale
Per ogni corso di formazione della durata di almeno
20 ore coerente con i contenuti dell’attività
progettuale di riferimento. Punti 1 fino a un max di
p. 10

Max
Punti
10

Esperienze Professionali settore di
riferimento
Esperienza di lavoro libera professione/dipendente
(escluse attività di insegnamento) nel settore di
riferimento di ciascun progetto. (*servizio prestato in
qualità di lavoratore dipendente/libero professionista)
Punti 2 per anno solare fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

10

Esperienze Professionali docenza
docenza nella scuola secondaria di 2°grado - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni
anno scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito di altri gradi di scuola - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni
anno scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito dell’Università servizio prestato
per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni
anno scolastico/ anno accademico)

Esperienze
pregresse
in
qualità
docente/tutor in ambito di progetti PON

Max
Punti
10

10

10

8

2

Max
Punti
5

Max
Punti
10

di

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza/tutor a favore degli alunni di scuola
secondaria di 2^ grado nel settore di pertinenza: pp.2
per ogni anno scolastico (fino a max pp.8)

Max
Punti
8

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza/tutor a favore degli alunni di scuola
secondaria di primo grado non nel settore di
pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico (fino a max
pp.4);

Max
Punti
4

Ä altre collaborazioni (progetti similari…) per
ciascun anno scol.– attività di docenza/esperto a
favore degli alunni di Enti di Formazione
Professionale nel settore di pertinenza: pp.2 per ogni
anno scolastico (fino a max pp. 6);

Max
Punti
6

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza/tutor a favore degli alunni/docenti in altri
gradi di istruzione nel settore di pertinenza (pp.1 per
anno scolastico fino a max pp.4);

Max
Punti
4

altre collaborazioni (progetti similari…) per ciascun
anno scol.– attività di docenza/esperto a favore degli
studenti di altri gradi di istruzione nel settore di
pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico (fino a max
pp.4)

Max
Punti
4

incarichi di ricerca e/o sperimentazione nelle
metodologie attive ed innovative della didattica
nell’ambito delle discipline afferenti a ciascun
progetto. Punti 2 fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

Incarichi di progettazione di percorsi formativi
nell’ambito dei progetti POR, PON, IFTS e
sull’Obbligo Formativo. Punti 2 fino a un max di
punti 10

Max
Punti
10

Valutazione da parte del GOP del progetto presentato
(da 1 a 20 punti). La valutazione è effettuata in base
ai seguenti criteri:
- rispondenza rispetto alle esigenze formative
dell’Istituto;
- chiarezza e qualità dei contenuti proposti e dei
prodotti finali proposti;
- organizzazione dei tempi del progetto;
- originalità e innovatività della proposta progettuale.

Max
Punti
20

6

10

10

10

69 58

GRANATIERO CONCETTA

GRADUATORIA DEFINITIVA
DOCENTE ESPERTO 10.1.1AFSEPON-PU-2017-257
Miglioriamo l'Italiano

Titoli Culturali*
Laurea specialistica o di vecchio ordinamento che
consente l'accesso all’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 90 (punti 7); Da voto
91 a 100 (punti 8); Da voto 101 a 110 (punti 9);
110/110 e lode (punti 10)

PUNTI
Max
Punti
10

Laurea di primo livello specifica dell’area formativa
di riferimento del presente bando. Fino a voto 90
(punti 5); Da voto 91 a 100 (punti 6); Da voto 101 a
110 (punti 7); 110/110 e lode (punti 8)

Max
Punti
8

Diploma specifico dell’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 80 (punti 2); da voto
81 a 90 (punti 3); da voto 90 a 100 (punti 4)

Max
Punti
4

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento
coerente con l’attività progettuale dell’area formativa
di riferimento. Fino a voto 90 (punti 2); da voto 91 a
100 (punti 3); da voto 101 a 110 (punti 4); 110/110 e
lode (punti 5)

Max
Punti
5

Laurea di primo livello coerente con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Fino a
voto 90 (punti 1); da voto 91 a 100 (punti 2); da voto
101 a 110 (punti 3); 110/110 e lode (punti 4)

Max
Punti
4

Diploma coerente con l’attività progettuale dell’area
formativa di riferimento Fino a voto 90 (punti 1); da
voto 91 a 100 (punti 2)

Max
Punti
2

10

*In presenza di più titoli si valuta quello di
grado superiore
Altri titoli universitari diversi dalla laurea di accesso
(Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione,
Master universitario, Borse di studio,
Perfezionamento) coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento. Punti 3 per ogni
titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Abilitazione all’insegnamento coerenti con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Punti
3 per ogni titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Docente Madrelingua (solo per i corsi di lingue)

Max
Punti
5
Max
Punti
6

Pubblicazioni coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento (p. 2 per ogni
pubblicazione fino a un massimo di punti 6)

9

3

Competenze Informatiche
Docenza Corsi ECDL fino a un massimo di 5 punti
(punti 1 per docenza)
Certificazioni base (Punti 1 per ogni certificazione)
Certificazioni avanzate (punti 2 per ogni
certificazione)

Aggiornamento professionale
Per ogni corso di formazione della durata di almeno
20 ore coerente con i contenuti dell’attività
progettuale di riferimento. Punti 1 fino a un max di
p. 10

Max
Punti
10

Esperienze Professionali settore di
riferimento
Esperienza di lavoro libera professione/dipendente
(escluse attività di insegnamento) nel settore di
riferimento di ciascun progetto. (*servizio prestato in
qualità di lavoratore dipendente/libero professionista)
Punti 2 per anno solare fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

Esperienze Professionali docenza
docenza nella scuola secondaria di 2°grado - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni
anno scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito di altri gradi di scuola - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni
anno scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito dell’Università servizio prestato
per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni
anno scolastico/ anno accademico)

Esperienze
pregresse
in
qualità
docente/tutor in ambito di progetti PON

Max
Punti
10

10

Max
Punti
5

Max
Punti
10

di

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza/tutor a favore degli alunni di scuola
secondaria di 2^ grado nel settore di pertinenza: pp.2
per ogni anno scolastico (fino a max pp.8)

Max
Punti
8

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza/tutor a favore degli alunni di scuola
secondaria di primo grado non nel settore di
pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico (fino a max
pp.4);

Max
Punti
4

Ä altre collaborazioni (progetti similari…) per
ciascun anno scol.– attività di docenza/esperto a
favore degli alunni di Enti di Formazione
Professionale nel settore di pertinenza: pp.2 per ogni
anno scolastico (fino a max pp. 6);

Max
Punti
6

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza/tutor a favore degli alunni/docenti in altri
gradi di istruzione nel settore di pertinenza (pp.1 per
anno scolastico fino a max pp.4);

Max
Punti
4

altre collaborazioni (progetti similari…) per ciascun
anno scol.– attività di docenza/esperto a favore degli
studenti di altri gradi di istruzione nel settore di
pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico (fino a max
pp.4)

Max
Punti
4

incarichi di ricerca e/o sperimentazione nelle
metodologie attive ed innovative della didattica
nell’ambito delle discipline afferenti a ciascun
progetto. Punti 2 fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

Incarichi di progettazione di percorsi formativi
nell’ambito dei progetti POR, PON, IFTS e
sull’Obbligo Formativo. Punti 2 fino a un max di
punti 10

Max
Punti
10

Valutazione da parte del GOP del progetto presentato
(da 1 a 20 punti). La valutazione è effettuata in base
ai seguenti criteri:
- rispondenza rispetto alle esigenze formative
dell’Istituto;
- chiarezza e qualità dei contenuti proposti e dei
prodotti finali proposti;
- organizzazione dei tempi del progetto;
- originalità e innovatività della proposta progettuale.

Max
Punti
20

10

42

Titoli Culturali*
Laurea specialistica o di vecchio ordinamento che
consente l'accesso all’area formativa di riferimento del
presente bando. Fino a voto 90 (punti 7); Da voto 91 a
100 (punti 8); Da voto 101 a 110 (punti 9); 110/110 e
lode (punti 10)

PUNTI
Max
Punti
10

GRANATIERO MARISTELLA

GRADUATORIA DEFINITIVA
TUTOR 10.1.1A-FSEPON-PU-2017257 Certificazione Lingua Inglese

9

Laurea di primo livello specifica dell’area formativa di
riferimento del presente bando. Fino a voto 90 (punti
5); Da voto 91 a 100 (punti 6); Da voto 101 a 110
(punti 7); 110/110 e lode (punti 8)

Max
Punti
8

Diploma specifico dell’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 80 (punti 2); da voto
81 a 90 (punti 3); da voto 90 a 100 (punti 4)

Max
Punti
4

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento coerente
con l’attività progettuale dell’area formativa di
riferimento. Fino a voto 90 (punti 2); da voto 91 a 100
(punti 3); da voto 101 a 110 (punti 4); 110/110 e lode
(punti 5)

Max
Punti
5

Laurea di primo livello coerente con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Fino a
voto 90 (punti 1); da voto 91 a 100 (punti 2); da voto
101 a 110 (punti 3); 110/110 e lode (punti 4)

Max
Punti
4

Diploma coerente con l’attività progettuale dell’area
formativa di riferimento Fino a voto 90 (punti 1); da
voto 91 a 100 (punti 2)

Max
Punti
2

*In presenza di più titoli si valuta quello di
grado superiore
Altri titoli universitari diversi dalla laurea di accesso
(Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione,
Master universitario, Borse di studio,
Perfezionamento) coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento. Punti 3 per ogni
titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Abilitazione all’insegnamento coerenti con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Punti 3
per ogni titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Madrelingua (solo per i corsi di lingue)

Max
Punti
5
Max
Punti
6

3

3

Pubblicazioni coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento (p. 2 per ogni
pubblicazione fino a un massimo di punti 6)
Competenze informatiche
Docenza Corsi ECDL fino a un massimo di 5 punti
(punti 1 per docenza)
Certificazioni base (Punti 1 per ogni certificazione)

1
Certificazioni avanzate (punti 2 per ogni certificazione)

Aggiornamento professionale
Per ogni corso di formazione della durata di almeno 20
ore coerente con i contenuti dell’attività progettuale di
riferimento. Punti 1 fino a un max di p. 10

Max
Punti
10

Esperienze Professionali
Esperienza di lavoro libera professione/dipendente
(escluse attività di insegnamento) nel settore di
riferimento di ciascun progetto. (*servizio prestato in
qualità di lavoratore dipendente/libero professionista)
Punti 2 per anno solare fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

2

Esperienza di docenza nell'ambito delle
discipline afferenti ciascun progetto
Max 10 punti
docenza nella scuola secondaria di 2°grado - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni anno
scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito di altri gradi di scuola - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni anno
scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito dell’Università servizio prestato
per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno scolastico);
lettore di madre lingua (pp.1 per ogni anno scolastico/
anno accademico)

Max
Punti
10

10
Max
Punti
5

Max
Punti
10

Esperienze pregresse specifica in qualità di
docente/tutor esperto in ambito di progetti
PON
Ä
esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza a favore degli alunni di scuola secondaria di
2^ grado nel settore di pertinenza: pp.2 per ogni anno
scolastico (fino a max pp.8)

Max
Punti
8

Ä
esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza a favore degli alunni di scuola secondaria di
primo grado nel settore di pertinenza: pp.1 per ogni
anno scolastico (fino a max pp.4);

Max
Punti
4

Ä
altre collaborazioni (progetti similari…) per
ciascun anno scol.– attività di docenza/esperto a favore
degli alunni di Enti di Formazione Professionale nel
settore di pertinenza: pp.2 per ogni anno scolastico
(fino a max pp. 6);

Max
Punti
6

Ä
esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza a favore degli alunni/docenti in altri gradi di
istruzione nel settore di pertinenza (pp.1 per anno
scolastico fino a max pp.4);

Max
Punti
4

altre collaborazioni (progetti similari…) per ciascun
anno scol.– attività di docenza/esperto a favore degli
studenti di altri gradi di istruzione nel settore di
pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico (fino a max
pp.4)

Max
Punti
4

incarichi di ricerca e/o sperimentazione nelle
metodologie attive ed innovative della didattica
nell’ambito delle discipline afferenti a ciascun progetto.
Punti 2 fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

Incarichi di progettazione di percorsi formativi
nell’ambito dei progetti POR, PON, IFTS e
sull’Obbligo Formativo. Punti 2 fino a un max di punti
10

Max
Punti
10

4

4

36

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento che
consente l'accesso all’area formativa di riferimento del
presente bando. Fino a voto 90 (punti 7); Da voto 91 a
100 (punti 8); Da voto 101 a 110 (punti 9); 110/110 e
lode (punti 10)
Laurea di primo livello specifica dell’area formativa di
riferimento del presente bando. Fino a voto 90 (punti
5); Da voto 91 a 100 (punti 6); Da voto 101 a 110
(punti 7); 110/110 e lode (punti 8)

Max
Punti
8

Diploma specifico dell’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 80 (punti 2); da voto
81 a 90 (punti 3); da voto 90 a 100 (punti 4)

Max
Punti
4

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento coerente
con l’attività progettuale dell’area formativa di
riferimento. Fino a voto 90 (punti 2); da voto 91 a 100
(punti 3); da voto 101 a 110 (punti 4); 110/110 e lode
(punti 5)

Max
Punti
5

Laurea di primo livello coerente con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Fino a
voto 90 (punti 1); da voto 91 a 100 (punti 2); da voto
101 a 110 (punti 3); 110/110 e lode (punti 4)

Max
Punti
4

Diploma coerente con l’attività progettuale dell’area
formativa di riferimento Fino a voto 90 (punti 1); da
voto 91 a 100 (punti 2)

Max
Punti
2

LEONE VINCENZO

7

di PADOVA DONATO

8

PETRONE LUIGI

PUNTI
Max
Punti
10

TROTTA FILIPPO

Titoli Culturali*

GABRIELE PASQUALE

GRADUATORIA DEFINITIVA
TUTOR 10.1.1A-FSEPON-PU-2017257 CITTADINANZA DIGITALE

9

2

2

*In presenza di più titoli si valuta quello di
grado superiore
Altri titoli universitari diversi dalla laurea di accesso
(Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione,
Master universitario, Borse di studio,
Perfezionamento) coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento. Punti 3 per ogni
titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Abilitazione all’insegnamento coerenti con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Punti 3
per ogni titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Madrelingua (solo per i corsi di lingue)

Max
Punti
5
Max
Punti
6

Pubblicazioni coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento (p. 2 per ogni
pubblicazione fino a un massimo di punti 6)
Competenze informatiche
Docenza Corsi ECDL fino a un massimo di 5 punti
(punti 1 per docenza)

3

6

3

3

6

6

6

5

5

5

5

5

2

4

2

1

10

10

Certificazioni base (Punti 1 per ogni certificazione)
Certificazioni avanzate (punti 2 per ogni certificazione)

12 16

Aggiornamento professionale
Per ogni corso di formazione della durata di almeno 20
ore coerente con i contenuti dell’attività progettuale di
riferimento. Punti 1 fino a un max di p. 10

Max
Punti
10

9

2

Esperienze Professionali
Esperienza di lavoro libera professione/dipendente
(escluse attività di insegnamento) nel settore di
riferimento di ciascun progetto. (*servizio prestato in
qualità di lavoratore dipendente/libero professionista)
Punti 2 per anno solare fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

10 10 10

Esperienza di docenza nell'ambito delle
discipline afferenti ciascun progetto
Max 10 punti
docenza nella scuola secondaria di 2°grado - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni anno
scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito di altri gradi di scuola - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni anno
scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito dell’Università servizio prestato
per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno scolastico);
lettore di madre lingua (pp.1 per ogni anno scolastico/
anno accademico)

Max
Punti
10

10 10 10 10

10

2

8

Max
Punti
5

Max
Punti
10

Esperienze pregresse specifica in qualità di
docente/tutor esperto in ambito di progetti
PON
Ä
esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza a favore degli alunni di scuola secondaria di
2^ grado nel settore di pertinenza: pp.2 per ogni anno
scolastico (fino a max pp.8)

Max
Punti
8

Ä
esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza a favore degli alunni di scuola secondaria di
primo grado nel settore di pertinenza: pp.1 per ogni
anno scolastico (fino a max pp.4);

Max
Punti
4

Ä
altre collaborazioni (progetti similari…) per
ciascun anno scol.– attività di docenza/esperto a favore
degli alunni di Enti di Formazione Professionale nel
settore di pertinenza: pp.2 per ogni anno scolastico
(fino a max pp. 6);

Max
Punti
6

Ä
esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza a favore degli alunni/docenti in altri gradi di
istruzione nel settore di pertinenza (pp.1 per anno
scolastico fino a max pp.4);

Max
Punti
4

altre collaborazioni (progetti similari…) per ciascun
anno scol.– attività di docenza/esperto a favore degli
studenti di altri gradi di istruzione nel settore di
pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico (fino a max
pp.4)

Max
Punti
4

incarichi di ricerca e/o sperimentazione nelle
metodologie attive ed innovative della didattica
nell’ambito delle discipline afferenti a ciascun progetto.
Punti 2 fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

Incarichi di progettazione di percorsi formativi
nell’ambito dei progetti POR, PON, IFTS e
sull’Obbligo Formativo. Punti 2 fino a un max di punti
10

Max
Punti
10

6

8

6

4

1

6

6

4

3

4

1

4

2

4

6

10

10 10

10

34 84 77 64 90

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento che
consente l'accesso all’area formativa di riferimento del
presente bando. Fino a voto 90 (punti 7); Da voto 91 a
100 (punti 8); Da voto 101 a 110 (punti 9); 110/110 e
lode (punti 10)
Laurea di primo livello specifica dell’area formativa di
riferimento del presente bando. Fino a voto 90 (punti
5); Da voto 91 a 100 (punti 6); Da voto 101 a 110
(punti 7); 110/110 e lode (punti 8)

Max
Punti
8

Diploma specifico dell’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 80 (punti 2); da voto
81 a 90 (punti 3); da voto 90 a 100 (punti 4)

Max
Punti
4

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento coerente
con l’attività progettuale dell’area formativa di
riferimento. Fino a voto 90 (punti 2); da voto 91 a 100
(punti 3); da voto 101 a 110 (punti 4); 110/110 e lode
(punti 5)

Max
Punti
5

Laurea di primo livello coerente con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Fino a
voto 90 (punti 1); da voto 91 a 100 (punti 2); da voto
101 a 110 (punti 3); 110/110 e lode (punti 4)

Max
Punti
4

Diploma coerente con l’attività progettuale dell’area
formativa di riferimento Fino a voto 90 (punti 1); da
voto 91 a 100 (punti 2)

Max
Punti
2

OCCINI LAURA

GATTA ANNARITA

PUNTI
Max
Punti
10

PETRONE LUIGI

Titoli Culturali*

DI BARI FILOMENA

GRADUATORIA DEFINITIVA
TUTOR 10.1.1A-FSEPON-PU-2017257 Laboratorio teatrale: "Tutti in
Scena"

1

*In presenza di più titoli si valuta quello di
grado superiore
Altri titoli universitari diversi dalla laurea di accesso
(Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione,
Master universitario, Borse di studio,
Perfezionamento) coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento. Punti 3 per ogni
titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Abilitazione all’insegnamento coerenti con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Punti 3
per ogni titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Madrelingua (solo per i corsi di lingue)

Max
Punti
5
Max
Punti
6

9

6

Pubblicazioni coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento (p. 2 per ogni
pubblicazione fino a un massimo di punti 6)
Competenze informatiche
Docenza Corsi ECDL fino a un massimo di 5 punti
(punti 1 per docenza)

6

3

4

2

5

Certificazioni base (Punti 1 per ogni certificazione)

1
Certificazioni avanzate (punti 2 per ogni certificazione)

4
16

2

Aggiornamento professionale
Per ogni corso di formazione della durata di almeno 20
ore coerente con i contenuti dell’attività progettuale di
riferimento. Punti 1 fino a un max di p. 10

Max
Punti
10

1

2

6

Esperienze Professionali
Esperienza di lavoro libera professione/dipendente
(escluse attività di insegnamento) nel settore di
riferimento di ciascun progetto. (*servizio prestato in
qualità di lavoratore dipendente/libero professionista)
Punti 2 per anno solare fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

Esperienza di docenza nell'ambito delle
discipline afferenti ciascun progetto
Max 10 punti
docenza nella scuola secondaria di 2°grado - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni anno
scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito di altri gradi di scuola - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni anno
scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito dell’Università servizio prestato
per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno scolastico);
lettore di madre lingua (pp.1 per ogni anno scolastico/
anno accademico)

Max
Punti
10

10 10
Max
Punti
5

Max
Punti
10

Esperienze pregresse specifica in qualità di
docente/tutor esperto in ambito di progetti
PON
Ä
esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza a favore degli alunni di scuola secondaria di
2^ grado nel settore di pertinenza: pp.2 per ogni anno
scolastico (fino a max pp.8)

Max
Punti
8

Ä
esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza a favore degli alunni di scuola secondaria di
primo grado nel settore di pertinenza: pp.1 per ogni
anno scolastico (fino a max pp.4);

Max
Punti
4

Ä
altre collaborazioni (progetti similari…) per
ciascun anno scol.– attività di docenza/esperto a favore
degli alunni di Enti di Formazione Professionale nel
settore di pertinenza: pp.2 per ogni anno scolastico
(fino a max pp. 6);

Max
Punti
6

Ä
esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza a favore degli alunni/docenti in altri gradi di
istruzione nel settore di pertinenza (pp.1 per anno
scolastico fino a max pp.4);

Max
Punti
4

altre collaborazioni (progetti similari…) per ciascun
anno scol.– attività di docenza/esperto a favore degli
studenti di altri gradi di istruzione nel settore di
pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico (fino a max
pp.4)

Max
Punti
4

incarichi di ricerca e/o sperimentazione nelle
metodologie attive ed innovative della didattica
nell’ambito delle discipline afferenti a ciascun progetto.
Punti 2 fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

Incarichi di progettazione di percorsi formativi
nell’ambito dei progetti POR, PON, IFTS e
sull’Obbligo Formativo. Punti 2 fino a un max di punti
10

Max
Punti
10
2

6

2

3

1

10

2

2

10 47 24 35

Laurea di primo livello specifica dell’area formativa di
riferimento del presente bando. Fino a voto 90 (punti
5); Da voto 91 a 100 (punti 6); Da voto 101 a 110
(punti 7); 110/110 e lode (punti 8)

Max
Punti
8

Diploma specifico dell’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 80 (punti 2); da voto
81 a 90 (punti 3); da voto 90 a 100 (punti 4)

Max
Punti
4

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento coerente
con l’attività progettuale dell’area formativa di
riferimento. Fino a voto 90 (punti 2); da voto 91 a 100
(punti 3); da voto 101 a 110 (punti 4); 110/110 e lode
(punti 5)

Max
Punti
5

Laurea di primo livello coerente con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Fino a
voto 90 (punti 1); da voto 91 a 100 (punti 2); da voto
101 a 110 (punti 3); 110/110 e lode (punti 4)

Max
Punti
4

Diploma coerente con l’attività progettuale dell’area
formativa di riferimento Fino a voto 90 (punti 1); da
voto 91 a 100 (punti 2)

Max
Punti
2

GRANATIERO MAURIZIO

PUNTI
Max
Punti
10

SALANDRA GIUSEPPE

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento che
consente l'accesso all’area formativa di riferimento del
presente bando. Fino a voto 90 (punti 7); Da voto 91 a
100 (punti 8); Da voto 101 a 110 (punti 9); 110/110 e
lode (punti 10)

AUGELLO GRAZIA

Titoli Culturali*

PRENCIPE LINA

GRADUATORIA DEFINITIVA
TUTOR 10.1.1A-FSEPON-PU2017-257 Matematica che
passione

10

8

8

9

*In presenza di più titoli si valuta quello di
grado superiore
Altri titoli universitari diversi dalla laurea di accesso
(Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione,
Master universitario, Borse di studio,
Perfezionamento) coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento. Punti 3 per ogni
titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Abilitazione all’insegnamento coerenti con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Punti 3
per ogni titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Madrelingua (solo per i corsi di lingue)

Max
Punti
5
Max
Punti
6

3

3

Pubblicazioni coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento (p. 2 per ogni
pubblicazione fino a un massimo di punti 6)
Competenze informatiche

6

6

3

2

2

Docenza Corsi ECDL fino a un massimo di 5 punti
(punti 1 per docenza)

3

Certificazioni base (Punti 1 per ogni certificazione)

1

1

1

2

2

5

7

Certificazioni avanzate (punti 2 per ogni certificazione)

Aggiornamento professionale
Per ogni corso di formazione della durata di almeno 20
ore coerente con i contenuti dell’attività progettuale di
riferimento. Punti 1 fino a un max di p. 10

Max
Punti
10

Esperienze Professionali
Esperienza di lavoro libera professione/dipendente
(escluse attività di insegnamento) nel settore di
riferimento di ciascun progetto. (*servizio prestato in
qualità di lavoratore dipendente/libero professionista)
Punti 2 per anno solare fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

2 10 10

Esperienza di docenza nell'ambito delle
discipline afferenti ciascun progetto
Max 10 punti
docenza nella scuola secondaria di 2°grado - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni anno
scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito di altri gradi di scuola - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni anno
scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito dell’Università servizio prestato
per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno scolastico);
lettore di madre lingua (pp.1 per ogni anno scolastico/
anno accademico)

Max
Punti
10

4 10 10
Max
Punti
5

Max
Punti
10

Esperienze pregresse specifica in qualità di
docente/tutor esperto in ambito di progetti
PON
Ä
esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza a favore degli alunni di scuola secondaria di
2^ grado nel settore di pertinenza: pp.2 per ogni anno
scolastico (fino a max pp.8)

Max
Punti
8

Ä
esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza a favore degli alunni di scuola secondaria di
primo grado nel settore di pertinenza: pp.1 per ogni
anno scolastico (fino a max pp.4);

Max
Punti
4

Ä
altre collaborazioni (progetti similari…) per
ciascun anno scol.– attività di docenza/esperto a favore
degli alunni di Enti di Formazione Professionale nel
settore di pertinenza: pp.2 per ogni anno scolastico
(fino a max pp. 6);

Max
Punti
6

Ä
esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza a favore degli alunni/docenti in altri gradi di
istruzione nel settore di pertinenza (pp.1 per anno
scolastico fino a max pp.4);

Max
Punti
4

altre collaborazioni (progetti similari…) per ciascun
anno scol.– attività di docenza/esperto a favore degli
studenti di altri gradi di istruzione nel settore di
pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico (fino a max
pp.4)

Max
Punti
4

incarichi di ricerca e/o sperimentazione nelle
metodologie attive ed innovative della didattica
nell’ambito delle discipline afferenti a ciascun progetto.
Punti 2 fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

Incarichi di progettazione di percorsi formativi
nell’ambito dei progetti POR, PON, IFTS e
sull’Obbligo Formativo. Punti 2 fino a un max di punti
10

Max
Punti
10

8

2

6

10

16 31 59 48

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento che
consente l'accesso all’area formativa di riferimento del
presente bando. Fino a voto 90 (punti 7); Da voto 91 a
100 (punti 8); Da voto 101 a 110 (punti 9); 110/110 e
lode (punti 10)

GRANATIERO CONCETTA

PUNTI
Max
Punti
10

GATTA ANNARITA

Titoli Culturali*

OCCINI LAURA

GRADUATORIA DEFINITIVA
TUTOR 10.1.1A-FSEPON-PU2017-257 Miglioriamo l'Italiano

9 10 10

Laurea di primo livello specifica dell’area formativa di
riferimento del presente bando. Fino a voto 90 (punti
5); Da voto 91 a 100 (punti 6); Da voto 101 a 110
(punti 7); 110/110 e lode (punti 8)

Max
Punti
8

Diploma specifico dell’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 80 (punti 2); da voto
81 a 90 (punti 3); da voto 90 a 100 (punti 4)

Max
Punti
4

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento coerente
con l’attività progettuale dell’area formativa di
riferimento. Fino a voto 90 (punti 2); da voto 91 a 100
(punti 3); da voto 101 a 110 (punti 4); 110/110 e lode
(punti 5)

Max
Punti
5

Laurea di primo livello coerente con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Fino a
voto 90 (punti 1); da voto 91 a 100 (punti 2); da voto
101 a 110 (punti 3); 110/110 e lode (punti 4)

Max
Punti
4

Diploma coerente con l’attività progettuale dell’area
formativa di riferimento Fino a voto 90 (punti 1); da
voto 91 a 100 (punti 2)

Max
Punti
2

*In presenza di più titoli si valuta quello di
grado superiore
Altri titoli universitari diversi dalla laurea di accesso
(Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione,
Master universitario, Borse di studio,
Perfezionamento) coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento. Punti 3 per ogni
titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Abilitazione all’insegnamento coerenti con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Punti 3
per ogni titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Madrelingua (solo per i corsi di lingue)

Max
Punti
5
Max
Punti
6

Pubblicazioni coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento (p. 2 per ogni
pubblicazione fino a un massimo di punti 6)
Competenze informatiche
Docenza Corsi ECDL fino a un massimo di 5 punti
(punti 1 per docenza)

9

9

9

3

6

3

2

Certificazioni base (Punti 1 per ogni certificazione)

4
Certificazioni avanzate (punti 2 per ogni certificazione)

2

Aggiornamento professionale
Per ogni corso di formazione della durata di almeno 20
ore coerente con i contenuti dell’attività progettuale di
riferimento. Punti 1 fino a un max di p. 10

Max
Punti
10

5

Esperienze Professionali
Esperienza di lavoro libera professione/dipendente
(escluse attività di insegnamento) nel settore di
riferimento di ciascun progetto. (*servizio prestato in
qualità di lavoratore dipendente/libero professionista)
Punti 2 per anno solare fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

Esperienza di docenza nell'ambito delle
discipline afferenti ciascun progetto
Max 10 punti
docenza nella scuola secondaria di 2°grado - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni anno
scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito di altri gradi di scuola - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni anno
scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito dell’Università servizio prestato
per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno scolastico);
lettore di madre lingua (pp.1 per ogni anno scolastico/
anno accademico)

Max
Punti
10

10 10
Max
Punti
5

Max
Punti
10

Esperienze pregresse specifica in qualità di
docente/tutor esperto in ambito di progetti
PON
Ä
esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza a favore degli alunni di scuola secondaria di
2^ grado nel settore di pertinenza: pp.2 per ogni anno
scolastico (fino a max pp.8)

Max
Punti
8

Ä
esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza a favore degli alunni di scuola secondaria di
primo grado nel settore di pertinenza: pp.1 per ogni
anno scolastico (fino a max pp.4);

Max
Punti
4

Ä
altre collaborazioni (progetti similari…) per
ciascun anno scol.– attività di docenza/esperto a favore
degli alunni di Enti di Formazione Professionale nel
settore di pertinenza: pp.2 per ogni anno scolastico
(fino a max pp. 6);

Max
Punti
6

Ä
esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza a favore degli alunni/docenti in altri gradi di
istruzione nel settore di pertinenza (pp.1 per anno
scolastico fino a max pp.4);

Max
Punti
4

altre collaborazioni (progetti similari…) per ciascun
anno scol.– attività di docenza/esperto a favore degli
studenti di altri gradi di istruzione nel settore di
pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico (fino a max
pp.4)

Max
Punti
4

incarichi di ricerca e/o sperimentazione nelle
metodologie attive ed innovative della didattica
nell’ambito delle discipline afferenti a ciascun progetto.
Punti 2 fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

Incarichi di progettazione di percorsi formativi
nell’ambito dei progetti POR, PON, IFTS e
sull’Obbligo Formativo. Punti 2 fino a un max di punti
10

Max
Punti
10

2

2

1

2

31 45 32

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento che
consente l'accesso all’area formativa di riferimento del
presente bando. Fino a voto 90 (punti 7); Da voto 91 a
100 (punti 8); Da voto 101 a 110 (punti 9); 110/110 e
lode (punti 10)

PUNTI
Max
Punti
10

Laurea di primo livello specifica dell’area formativa di
riferimento del presente bando. Fino a voto 90 (punti
5); Da voto 91 a 100 (punti 6); Da voto 101 a 110
(punti 7); 110/110 e lode (punti 8)

Max
Punti
8

Diploma specifico dell’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 80 (punti 2); da voto
81 a 90 (punti 3); da voto 90 a 100 (punti 4)

Max
Punti
4

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento coerente
con l’attività progettuale dell’area formativa di
riferimento. Fino a voto 90 (punti 2); da voto 91 a 100
(punti 3); da voto 101 a 110 (punti 4); 110/110 e lode
(punti 5)

Max
Punti
5

Laurea di primo livello coerente con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Fino a
voto 90 (punti 1); da voto 91 a 100 (punti 2); da voto
101 a 110 (punti 3); 110/110 e lode (punti 4)

Max
Punti
4

Diploma coerente con l’attività progettuale dell’area
formativa di riferimento Fino a voto 90 (punti 1); da
voto 91 a 100 (punti 2)

Max
Punti
2

DE MORI FLAVIO

FACCIORUSSO ROSARIO

Titoli Culturali*

DI CANDIA ANNA ANGELA

GRADUATORIA DEFINITIVA
TUTOR 10.1.1A-FSEPON-PU2017-257 Torneo di calcetto a
scuola 1

9 10

9

3

3

3

6

6

*In presenza di più titoli si valuta quello di
grado superiore
Altri titoli universitari diversi dalla laurea di accesso
(Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione,
Master universitario, Borse di studio,
Perfezionamento) coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento. Punti 3 per ogni
titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Abilitazione all’insegnamento coerenti con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Punti 3
per ogni titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Madrelingua (solo per i corsi di lingue)

Max
Punti
5
Max
Punti
6

Pubblicazioni coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento (p. 2 per ogni
pubblicazione fino a un massimo di punti 6)
Competenze informatiche
Docenza Corsi ECDL fino a un massimo di 5 punti
(punti 1 per docenza)
Certificazioni base (Punti 1 per ogni certificazione)

1

5

Certificazioni avanzate (punti 2 per ogni certificazione)

Aggiornamento professionale
Per ogni corso di formazione della durata di almeno 20
ore coerente con i contenuti dell’attività progettuale di
riferimento. Punti 1 fino a un max di p. 10

Max
Punti
10

5

Esperienze Professionali
Esperienza di lavoro libera professione/dipendente
(escluse attività di insegnamento) nel settore di
riferimento di ciascun progetto. (*servizio prestato in
qualità di lavoratore dipendente/libero professionista)
Punti 2 per anno solare fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

10 10

Esperienza di docenza nell'ambito delle
discipline afferenti ciascun progetto
Max 10 punti
docenza nella scuola secondaria di 2°grado - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni anno
scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito di altri gradi di scuola - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni anno
scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito dell’Università servizio prestato
per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno scolastico);
lettore di madre lingua (pp.1 per ogni anno scolastico/
anno accademico)

Max
Punti
10

10 10
Max
Punti
5

5
Max
Punti
10

Esperienze pregresse specifica in qualità di
docente/tutor esperto in ambito di progetti
PON
Ä
esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza a favore degli alunni di scuola secondaria di
2^ grado nel settore di pertinenza: pp.2 per ogni anno
scolastico (fino a max pp.8)

Max
Punti
8

Ä
esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza a favore degli alunni di scuola secondaria di
primo grado nel settore di pertinenza: pp.1 per ogni
anno scolastico (fino a max pp.4);

Max
Punti
4

Ä
altre collaborazioni (progetti similari…) per
ciascun anno scol.– attività di docenza/esperto a favore
degli alunni di Enti di Formazione Professionale nel
settore di pertinenza: pp.2 per ogni anno scolastico
(fino a max pp. 6);

Max
Punti
6

Ä
esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza a favore degli alunni/docenti in altri gradi di
istruzione nel settore di pertinenza (pp.1 per anno
scolastico fino a max pp.4);

Max
Punti
4

altre collaborazioni (progetti similari…) per ciascun
anno scol.– attività di docenza/esperto a favore degli
studenti di altri gradi di istruzione nel settore di
pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico (fino a max
pp.4)

Max
Punti
4

incarichi di ricerca e/o sperimentazione nelle
metodologie attive ed innovative della didattica
nell’ambito delle discipline afferenti a ciascun progetto.
Punti 2 fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

Incarichi di progettazione di percorsi formativi
nell’ambito dei progetti POR, PON, IFTS e
sull’Obbligo Formativo. Punti 2 fino a un max di punti
10

Max
Punti
10

4

10

18

53

48

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento che
consente l'accesso all’area formativa di riferimento del
presente bando. Fino a voto 90 (punti 7); Da voto 91 a
100 (punti 8); Da voto 101 a 110 (punti 9); 110/110 e
lode (punti 10)

PUNTI
Max
Punti
10

Laurea di primo livello specifica dell’area formativa di
riferimento del presente bando. Fino a voto 90 (punti
5); Da voto 91 a 100 (punti 6); Da voto 101 a 110
(punti 7); 110/110 e lode (punti 8)

Max
Punti
8

Diploma specifico dell’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 80 (punti 2); da voto
81 a 90 (punti 3); da voto 90 a 100 (punti 4)

Max
Punti
4

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento coerente
con l’attività progettuale dell’area formativa di
riferimento. Fino a voto 90 (punti 2); da voto 91 a 100
(punti 3); da voto 101 a 110 (punti 4); 110/110 e lode
(punti 5)

Max
Punti
5

Laurea di primo livello coerente con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Fino a
voto 90 (punti 1); da voto 91 a 100 (punti 2); da voto
101 a 110 (punti 3); 110/110 e lode (punti 4)

Max
Punti
4

Diploma coerente con l’attività progettuale dell’area
formativa di riferimento Fino a voto 90 (punti 1); da
voto 91 a 100 (punti 2)

Max
Punti
2

DE MORI FLAVIO

FACCIORUSSO ROSARIO

Titoli Culturali*

DI CANDIA ANNA ANGELA

GRADUATORIA DEFINITIVA
TUTOR 10.1.1A-FSEPON-PU-2017257 Torneo di calcetto a scuola 2

9 10

9

3

3

3

6

6

*In presenza di più titoli si valuta quello di
grado superiore
Altri titoli universitari diversi dalla laurea di accesso
(Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione,
Master universitario, Borse di studio,
Perfezionamento) coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento. Punti 3 per ogni
titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Abilitazione all’insegnamento coerenti con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Punti 3
per ogni titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Madrelingua (solo per i corsi di lingue)

Max
Punti
5
Max
Punti
6

Pubblicazioni coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento (p. 2 per ogni
pubblicazione fino a un massimo di punti 6)
Competenze informatiche
Docenza Corsi ECDL fino a un massimo di 5 punti
(punti 1 per docenza)
Certificazioni base (Punti 1 per ogni certificazione)

1

5

Certificazioni avanzate (punti 2 per ogni certificazione)

Aggiornamento professionale
Per ogni corso di formazione della durata di almeno 20
ore coerente con i contenuti dell’attività progettuale di
riferimento. Punti 1 fino a un max di p. 10

Max
Punti
10

5

Esperienze Professionali
Esperienza di lavoro libera professione/dipendente
(escluse attività di insegnamento) nel settore di
riferimento di ciascun progetto. (*servizio prestato in
qualità di lavoratore dipendente/libero professionista)
Punti 2 per anno solare fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

10 10

Esperienza di docenza nell'ambito delle
discipline afferenti ciascun progetto
Max 10 punti
docenza nella scuola secondaria di 2°grado - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni anno
scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito di altri gradi di scuola - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni anno
scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito dell’Università servizio prestato
per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno scolastico);
lettore di madre lingua (pp.1 per ogni anno scolastico/
anno accademico)

Max
Punti
10

10 10
Max
Punti
5

5
Max
Punti
10

Esperienze pregresse specifica in qualità di
docente/tutor esperto in ambito di progetti
PON
Ä
esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza a favore degli alunni di scuola secondaria di
2^ grado nel settore di pertinenza: pp.2 per ogni anno
scolastico (fino a max pp.8)

Max
Punti
8

Ä
esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza a favore degli alunni di scuola secondaria di
primo grado nel settore di pertinenza: pp.1 per ogni
anno scolastico (fino a max pp.4);

Max
Punti
4

Ä
altre collaborazioni (progetti similari…) per
ciascun anno scol.– attività di docenza/esperto a favore
degli alunni di Enti di Formazione Professionale nel
settore di pertinenza: pp.2 per ogni anno scolastico
(fino a max pp. 6);

Max
Punti
6

Ä
esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza a favore degli alunni/docenti in altri gradi di
istruzione nel settore di pertinenza (pp.1 per anno
scolastico fino a max pp.4);

Max
Punti
4

altre collaborazioni (progetti similari…) per ciascun
anno scol.– attività di docenza/esperto a favore degli
studenti di altri gradi di istruzione nel settore di
pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico (fino a max
pp.4)

Max
Punti
4

incarichi di ricerca e/o sperimentazione nelle
metodologie attive ed innovative della didattica
nell’ambito delle discipline afferenti a ciascun progetto.
Punti 2 fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

Incarichi di progettazione di percorsi formativi
nell’ambito dei progetti POR, PON, IFTS e
sull’Obbligo Formativo. Punti 2 fino a un max di punti
10

Max
Punti
10

4

10

18

53

48

Laurea di primo livello specifica dell’area formativa
di riferimento del presente bando. Fino a voto 90
(punti 5); Da voto 91 a 100 (punti 6); Da voto 101 a
110 (punti 7); 110/110 e lode (punti 8)

Max
Punti
8

Diploma specifico dell’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 80 (punti 2); da voto
81 a 90 (punti 3); da voto 90 a 100 (punti 4)

Max
Punti
4

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento
coerente con l’attività progettuale dell’area formativa
di riferimento. Fino a voto 90 (punti 2); da voto 91 a
100 (punti 3); da voto 101 a 110 (punti 4); 110/110 e
lode (punti 5)

Max
Punti
5

Laurea di primo livello coerente con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Fino a
voto 90 (punti 1); da voto 91 a 100 (punti 2); da voto
101 a 110 (punti 3); 110/110 e lode (punti 4)

Max
Punti
4

Diploma coerente con l’attività progettuale dell’area
formativa di riferimento Fino a voto 90 (punti 1); da
voto 91 a 100 (punti 2)

Max
Punti
2

LEONE VINCENZO

7

di PADOVA DONATO

9

PETRONE LUIGI

PUNTI
Max
Punti
10

TROTTA FILIPPO

Titoli Culturali*
Laurea specialistica o di vecchio ordinamento che
consente l'accesso all’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 90 (punti 7); Da voto
91 a 100 (punti 8); Da voto 101 a 110 (punti 9);
110/110 e lode (punti 10)

DI BARI FILOMENA

GRADUATORIA DEFINITIVA FACILITATORE
PROGETTO PON 2014-2020 “PER LA SCUOLA –
COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO FSE” CODICE 10.1.1A –
FSEPON-PU-2017-257

9

2

2

*In presenza di più titoli si valuta quello di
grado superiore
Altri titoli universitari diversi dalla laurea di accesso
(Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione,
Master universitario, Borse di studio,
Perfezionamento) coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento. Punti 3 per ogni
titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Abilitazione all’insegnamento coerenti con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Punti
3 per ogni titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Docente Madrelingua (solo per i corsi di lingue)

Max
Punti
5
Max
Punti
6

9

6

Pubblicazioni coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento (p. 2 per ogni
pubblicazione fino a un massimo di punti 6)

3

6

3

6

6

6

5

5

5

5

2

4

2

1

2 10

10

Competenze Informatiche
Docenza Corsi ECDL fino a un massimo di 5 punti
(punti 1 per docenza)
Certificazioni base (Punti 1 per ogni certificazione)

1
Certificazioni avanzate (punti 2 per ogni
certificazione)

12 16

Aggiornamento professionale
Per ogni corso di formazione della durata di almeno
20 ore coerente con i contenuti dell’attività
progettuale di riferimento. Punti 1 fino a un max di
p. 10

Max
Punti
10

1 10

Esperienze Professionali
Esperienza di lavoro libera professione/dipendente
(escluse attività di insegnamento) nel settore di
riferimento di ciascun progetto. (*servizio prestato in
qualità di lavoratore dipendente/libero professionista)
Punti 2 per anno solare fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

10 10 10

Esperienze Professionali
docenza nella scuola secondaria di 2°grado - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni
anno scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito di altri gradi di scuola - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni
anno scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito dell’Università servizio prestato
per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni
anno scolastico/ anno accademico)

Esperienze
pregresse
in
qualità
docente/tutor in ambito di progetti PON

Max
Punti
10

4 10 10 10

10

Max
Punti
5

5
Max
Punti
10

di

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza/tutor a favore degli alunni di scuola
secondaria di 2^ grado nel settore di pertinenza: pp.2
per ogni anno scolastico (fino a max pp.8)

Max
Punti
8

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza/tutor a favore degli alunni di scuola
secondaria di primo grado non nel settore di
pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico (fino a max
pp.4);

Max
Punti
4

Ä altre collaborazioni (progetti similari…) per
ciascun anno scol.– attività di docenza/esperto a
favore degli alunni di Enti di Formazione
Professionale nel settore di pertinenza: pp.2 per ogni
anno scolastico (fino a max pp. 6);

Max
Punti
6

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza/tutor a favore degli alunni/docenti in altri
gradi di istruzione nel settore di pertinenza (pp.1 per
anno scolastico fino a max pp.4);

Max
Punti
4

altre collaborazioni (progetti similari…) per ciascun
anno scol.– attività di docenza/esperto a favore degli
studenti di altri gradi di istruzione nel settore di
pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico (fino a max
pp.4)

Max
Punti
4

incarichi di ricerca e/o sperimentazione nelle
metodologie attive ed innovative della didattica
nell’ambito delle discipline afferenti a ciascun
progetto. Punti 2 fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

Incarichi di progettazione di percorsi formativi
nell’ambito dei progetti POR, PON, IFTS e
sull’Obbligo Formativo. Punti 2 fino a un max di
punti 10

Max
Punti
10

Incarichi di progettazione di piani POR, PON FSE,
FESR.
Punti 4 fino a un max di punti 20 (Facilitatore,
Referente per la Valutazione)

Max
Punti
20

8

6

4

1

6

6

4

3

4

1

4

2

2

8

6

10

4 10 10

10

20 20

20

37 85 97 84 110

Laurea di primo livello specifica dell’area formativa
di riferimento del presente bando. Fino a voto 90
(punti 5); Da voto 91 a 100 (punti 6); Da voto 101 a
110 (punti 7); 110/110 e lode (punti 8)

Max
Punti
8

Diploma specifico dell’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 80 (punti 2); da voto
81 a 90 (punti 3); da voto 90 a 100 (punti 4)

Max
Punti
4

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento
coerente con l’attività progettuale dell’area formativa
di riferimento. Fino a voto 90 (punti 2); da voto 91 a
100 (punti 3); da voto 101 a 110 (punti 4); 110/110 e
lode (punti 5)

Max
Punti
5

Laurea di primo livello coerente con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Fino a
voto 90 (punti 1); da voto 91 a 100 (punti 2); da voto
101 a 110 (punti 3); 110/110 e lode (punti 4)

Max
Punti
4

Diploma coerente con l’attività progettuale dell’area
formativa di riferimento Fino a voto 90 (punti 1); da
voto 91 a 100 (punti 2)

Max
Punti
2

LEONE VINCENZO

7

di PADOVA DONATO

9

PETRONE LUIGI

PUNTI
Max
Punti
10

TROTTA FILIPPO

Titoli Culturali*
Laurea specialistica o di vecchio ordinamento che
consente l'accesso all’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 90 (punti 7); Da voto
91 a 100 (punti 8); Da voto 101 a 110 (punti 9);
110/110 e lode (punti 10)

DI BARI FILOMENA

GRADUATORIA DEFINITIVA REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE PROGETTO PON 2014-2020 “PER
LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO FSE” CODICE 10.1.1A –
FSEPON-PU-2017-257

9

2

2

*In presenza di più titoli si valuta quello di
grado superiore
Altri titoli universitari diversi dalla laurea di accesso
(Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione,
Master universitario, Borse di studio,
Perfezionamento) coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento. Punti 3 per ogni
titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Abilitazione all’insegnamento coerenti con l’attività
progettuale dell’area formativa di riferimento. Punti
3 per ogni titolo fino a un massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Docente Madrelingua (solo per i corsi di lingue)

Max
Punti
5
Max
Punti
6

9

6

Pubblicazioni coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento (p. 2 per ogni
pubblicazione fino a un massimo di punti 6)

3

6

3

6

6

6

5

5

5

5

2

4

2

1

2 10

10

Competenze Informatiche
Docenza Corsi ECDL fino a un massimo di 5 punti
(punti 1 per docenza)
Certificazioni base (Punti 1 per ogni certificazione)

1
Certificazioni avanzate (punti 2 per ogni
certificazione)

12 16

Aggiornamento professionale
Per ogni corso di formazione della durata di almeno
20 ore coerente con i contenuti dell’attività
progettuale di riferimento. Punti 1 fino a un max di
p. 10

Max
Punti
10

1 10

Esperienze Professionali
Esperienza di lavoro libera professione/dipendente
(escluse attività di insegnamento) nel settore di
riferimento di ciascun progetto. (*servizio prestato in
qualità di lavoratore dipendente/libero professionista)
Punti 2 per anno solare fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

10 10 10

Esperienze Professionali
docenza nella scuola secondaria di 2°grado - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni
anno scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito di altri gradi di scuola - servizio
prestato per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni
anno scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito dell’Università servizio prestato
per almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno
scolastico); lettore di madre lingua (pp.1 per ogni
anno scolastico/ anno accademico)

Esperienze
pregresse
in
qualità
docente/tutor in ambito di progetti PON

Max
Punti
10

4 10 10 10

10

Max
Punti
5

5
Max
Punti
10

di

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza/tutor a favore degli alunni di scuola
secondaria di 2^ grado nel settore di pertinenza: pp.2
per ogni anno scolastico (fino a max pp.8)

Max
Punti
8

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza/tutor a favore degli alunni di scuola
secondaria di primo grado non nel settore di
pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico (fino a max
pp.4);

Max
Punti
4

Ä altre collaborazioni (progetti similari…) per
ciascun anno scol.– attività di docenza/esperto a
favore degli alunni di Enti di Formazione
Professionale nel settore di pertinenza: pp.2 per ogni
anno scolastico (fino a max pp. 6);

Max
Punti
6

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività
di docenza/tutor a favore degli alunni/docenti in altri
gradi di istruzione nel settore di pertinenza (pp.1 per
anno scolastico fino a max pp.4);

Max
Punti
4

altre collaborazioni (progetti similari…) per ciascun
anno scol.– attività di docenza/esperto a favore degli
studenti di altri gradi di istruzione nel settore di
pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico (fino a max
pp.4)

Max
Punti
4

incarichi di ricerca e/o sperimentazione nelle
metodologie attive ed innovative della didattica
nell’ambito delle discipline afferenti a ciascun
progetto. Punti 2 fino a un max di punti 10

Max
Punti
10

Incarichi di progettazione di percorsi formativi
nell’ambito dei progetti POR, PON, IFTS e
sull’Obbligo Formativo. Punti 2 fino a un max di
punti 10

Max
Punti
10

Incarichi di progettazione di piani POR, PON FSE,
FESR.
Punti 4 fino a un max di punti 20 (Facilitatore,
Referente per la Valutazione)

Max
Punti
20

8

6

4

1

6

6

4

3

4

1

4

2

2

8

6

10

4 10 10

10

20 20

20

37 85 97 84 110

GRADUATORIE DEFINITIVA PERSONALE ATA PROGETTO PON 2014-2020 “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO FSE” CODICE 10.1.1A – FSEPON-PU-2017-257

Assistente Amministrativo
Titoli di studi
N°.
Ord.

Cognome e Nome
Laurea

1
2
3
4
5

PIEMONTESE MATTEO
IONATA MATTEO
D'ASCANIO GIUSEPPE
BOTTALICO ANNARITA
CATALANO LUCIA

Diploma

Titoli Culturali e Professionali

Licenza Anziantà di
Servizio
Media

15
15

10
10
10
10
10

10
10
10

Assistente Tecnico
Titoli di studi

N°.
Ord.

1
2
3

Cognome e Nome

POMPILIO PAOLO
GENTILE LUIGI
MARCHITTO ANTONIO

Laurea

Diploma

Permanenza
Scuola di
Servizio

5
4
5
5
5

Esperienze
PON
Pregresse
10
10
10
10
10

Titoli Culturali e Professionali

Licenza Anziantà di
Servizio
Media

15

10
10
10

10
5

Permanenza
Scuola di
Servizio

5
5
5

T
O
T
A
L
E

Esperienze
PON
Pregresse

40
39
35
35
35

T
O
T
A
L
E

10
10
10

40
35
30

Collaboratore Scolastico
Titoli di studi
N°.
Ord.

Cognome e Nome
Diploma

1
2
3
4
5
6
7

Titoli Culturali e Professionali

GUIDATO FRANCESCO
RENZULLI RAFFAELE
IMPAGNATIELLO ANTONIO
BERARDINETTI GIUSEPPE
MINGIRULLI NICOLA
LAURIOLA GIUSEPPE
RIGNANESE GIUSEPPE

Anziantà di Permanenza
Scuola di
Servizio
Servizio

Licenza
Media

10
10
5
5
5
5
5

10
10
10
10
10
10
10

5
5
5
5
5
5
5

Esperienze PON
Pregresse

8
8
8
8
8
8
8

T
O
T
A
L
E

33
33
28
28
28
28
28

