
 

 

 

 
 

 
 

 
Istituto Comprensivo "Monteleone-Pascoli" 

Viale della Pace – 89029 – Taurianova (RC) tel. 0966/611469 – fax 0966/614433 
rcic86400q@istruzione.it 

rcic86400q@pec.istruzione.it 
C.F.91021480800 / C. M.: RCIC86400Q 

Sito web: http://www.icmonteleonepascoli.edu.it/ 

 

 

  All’Albo della Scuola                                                                                               

Al sito web-Sezione Amministrazione 

Trasparente                                           

   Agli Atti della Scuola  
 
 
 
 
OGGETTO: VERBALE ESAME DELLE ISTANZE PERVENUTE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO PER IL 
RECLUTAMENTO DI ESPERTI e TUTOR  PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE AOOGABMI/53714 del 
21/06/2022. 
 Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - 10.1.1A Interventi per il 
successo scolastico degli studenti - Titolo del Progetto “Scuola: speranza e promessa" - Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza. - Scuola Primaria e Secondaria 
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022 
CODICE CUP: D64C22000480001 
 
 

Addì 11 del mese di ottobre  dell’anno 2022, alle ore 11.00, presso la sede centrale dell’istituzione scolastica, si 
riunisce la commissione nominata con atto protocollo prot.4420 del 11/02/2022 per l’esame delle istanze 
pervenute e la formulazione della graduatoria di esperti. Sono presenti: 

 
Il Dirigente Scolastico ,dott.ssa Maria Concetta Muscolino, presidente; 
il Direttore dei Sevizi Amministrativi, dott.ssa Rosa Maria Colicchia; 

http://www.icmonteleonepascoli.edu.it/
Protocollo N. 0004422/2022 del 11/10/2022



 

 

 l’Assistente Amministrativo Donatella Ventrice  con funzione di verbalizzante. 

Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione all’avviso indetto per la selezione di cui 
all’oggetto 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Cognome e Nome Protocollo n° Profilo 

1  
 
 
 

IELO TERESA  
 
 
 
 

4296/45 del 
04/10/2022 

ESPERTO MODULO 2: “20 
PERSONAGGI IN CERCA DI 
AUTORE” 

4300/45 del 
04/10/2022 

  ESPERTO MODULO 3 : “NUOVO 
TEATRO PARADISO” 

2  
 

CURATOLA 
ELISABETTA 

4297/45 del 
04/10/2022 

ESPERTO MODULO 2: “20 
PERSONAGGI IN CERCA DI 
AUTORE” 

4299/45 del 
04/10/2022 

 

  ESPERTO MODULO 3 : 

“NUOVO TEATRO PARADISO” 

3 
SANTORO GIUSEPPINA 

4268/45 del 01/10/2022 TUTOR MODULO 1: 
” MURALES IN MINIATURA” 

4267/45 del 01/10/2022 TUTOR MODULO 2:  
“20 PERSONAGGI IN CERCA 
DI AUTORE” 

4269/45 del 01/10/2022 TUTOR MODULO 3 : “NUOVO 
TEATRO PARADISO” 

4 
ASCIUTTO DOMENICA 

4288/45 del 01/10/2022 TUTOR MODULO 1: 
” MURALES IN MINIATURA” 

4290/45 del 01/10/2022 TUTOR MODULO 2:  
“20 PERSONAGGI IN CERCA 
DI AUTORE” 

4289/45 del 01/10/2022 TUTOR MODULO 3 : “NUOVO 
TEATRO PARADISO” 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

5 
DE PAOLO GANINO LOMBARDI 
CAROLINA 

4314/45 DEL 05/10/2022 ESPERTO MODULO 4 : 
“ARTISTICA-MENTE” 

 

Verificata la Regolarità della sotto indicata documentazione si procede all’assegnazione dei punteggi: 

TUTOR 
Candidato 3: SANTORO GIUSEPPINA –MODULO 1:” MURALES IN MINIATURA” 

Tabella di valutazione Punteggio Punteggio Punteggio 



 

 

a cura 
candidato 

a cura 
Ufficio 

1 Laurea magistrale (triennale + 
specialistica) o vecchio ordinamento: 

5 punti   

2 Diploma scuola sec. II grado 5 punti  5 
3 Laurea triennale 3 punti  3 
4 Insegnante specialista in lingua inglese 3 punti   
3 Docente di ordine di scuola richiesto dal 

modulo 
2 punti  2 

4 Docente di plesso 1 punti  1 
5 Esperienza di insegnamento curriculare 

nell’area richiesta 
1 punti   

6 Pregresse esperienze in 
Docenza/Tutoraggio/elaborazione di 
proposte progettuali di moduli inseriti in 
questo o altri progetti  PON o in progetti 
similari  

Punti 2 fino ad 
un massimo di 
8 punti 

  

7 Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP- 
EIPASS-PEKIT 

n. 1  per ogni 
certificazione 
fino ad un 
massimo di 2 
punti 
 
 

 1 

8 Conoscenza e uso della piattaforma GPU 
dichiarata nel curriculum, in relazione ad 
attività documentate di Tutor/Esperto/ 
valutatore/progettista in Progetti PON 

Punti 1 per ogni 
attività fino ad 
un massimo di 
4  punti 

 4 

9 Incarichi ricoperti come collaboratore DS 
– F.S. – referente plesso –  

2 punto per 
ogni incarico  
(max 10 punti) 

 6 

10 Incarichi ricoperti  come referente 
progetto – responsabile laboratorio – 
coordinatore 
intersezione/interclasse/classe 
coordinatore di dipartimento …) 

1 punto per 
ogni incarico 
(max 5  punti) 

 5 

 27 
 
 

Candidato 3: SANTORO GIUSEPPINA – MODULO 2: “20 PERSONAGGI IN CERCA DI AUTORE” 



 

 

Tabella di valutazione Punteggio Punteggio 
a cura 

candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 Laurea magistrale (triennale + 
specialistica) o vecchio ordinamento: 

5 punti   

2 Diploma scuola sec. II grado 5 punti  5 
3 Laurea triennale 3 punti  3 
4 Insegnante specialista in lingua inglese 3 punti   
3 Docente di ordine di scuola richiesto dal 

modulo 
2 punti  2 

4 Docente di plesso 1 punti  1 
5 Esperienza di insegnamento curriculare 

nell’area richiesta 
1 punti   

6 Pregresse esperienze in 
Docenza/Tutoraggio/elaborazione di 
proposte progettuali di moduli inseriti in 
questo o altri progetti  PON o in progetti 
similari  

Punti 2 fino ad 
un massimo di 
8 punti 

  

7 Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP- 
EIPASS-PEKIT 

n. 1  per ogni 
certificazione 
fino ad un 
massimo di 2 
punti 
 
 

 1 

8 Conoscenza e uso della piattaforma GPU 
dichiarata nel curriculum, in relazione ad 
attività documentate di Tutor/Esperto/ 
valutatore/progettista in Progetti PON 

Punti 1 per ogni 
attività fino ad 
un massimo di 
4  punti 

 4 

9 Incarichi ricoperti come collaboratore DS 
– F.S. – referente plesso –  

2 punto per 
ogni incarico  
(max 10 punti) 

 6 

10 Incarichi ricoperti  come referente 
progetto – responsabile laboratorio – 
coordinatore 
intersezione/interclasse/classe 
coordinatore di dipartimento …) 

1 punto per 
ogni incarico 
(max 5  punti) 

 5 

 27 
 
 



 

 

Candidato 3: SANTORO GIUSEPPINA – MODULO 3: : “NUOVO TEATRO PARADISO” 

Tabella di valutazione Punteggio Punteggio 
a cura 

candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 Laurea magistrale (triennale + 
specialistica) o vecchio ordinamento: 

5 punti   

2 Diploma scuola sec. II grado 5 punti  5 
3 Laurea triennale 3 punti  3 
4 Insegnante specialista in lingua inglese 3 punti   
3 Docente di ordine di scuola richiesto dal 

modulo 
2 punti  2 

4 Docente di plesso 1 punti  1 
5 Esperienza di insegnamento curriculare 

nell’area richiesta 
1 punti   

6 Pregresse esperienze in 
Docenza/Tutoraggio/elaborazione di 
proposte progettuali di moduli inseriti in 
questo o altri progetti  PON o in progetti 
similari  

Punti 2 fino ad 
un massimo di 
8 punti 

  

7 Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP- 
EIPASS-PEKIT 

n. 1  per ogni 
certificazione 
fino ad un 
massimo di 2 
punti 
 
 

 1 

8 Conoscenza e uso della piattaforma GPU 
dichiarata nel curriculum, in relazione ad 
attività documentate di Tutor/Esperto/ 
valutatore/progettista in Progetti PON 

Punti 1 per ogni 
attività fino ad 
un massimo di 
4  punti 

 4 

9 Incarichi ricoperti come collaboratore DS 
– F.S. – referente plesso –  

2 punto per 
ogni incarico  
(max 10 punti) 

 6 

10 Incarichi ricoperti  come referente 
progetto – responsabile laboratorio – 
coordinatore 
intersezione/interclasse/classe 
coordinatore di dipartimento …) 

1 punto per 
ogni incarico 
(max 5  punti) 

 5 

 27 



 

 

 
Candidato 4: ASCIUTTO DOMENICA  –MODULO 1:” MURALES IN MINIATURA” 

Tabella di valutazione Punteggio Punteggio 
a cura 

candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 Laurea magistrale (triennale + 
specialistica) o vecchio ordinamento: 

5 punti   

2 Diploma scuola sec. II grado 5 punti  5 
3 Laurea triennale 3 punti   
4 Insegnante specialista in lingua inglese 3 punti   
3 Docente di ordine di scuola richiesto dal 

modulo 
2 punti  2 

4 Docente di plesso 1 punti  1 
5 Esperienza di insegnamento curriculare 

nell’area richiesta 
1 punti   

6 Pregresse esperienze in 
Docenza/Tutoraggio/elaborazione di 
proposte progettuali di moduli inseriti in 
questo o altri progetti  PON o in progetti 
similari  

Punti 2 fino ad 
un massimo di 
8 punti 

 8 

7 Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP- 
EIPASS-PEKIT 

n. 1  per ogni 
certificazione 
fino ad un 
massimo di 2 
punti 
 
 

 1 

8 Conoscenza e uso della piattaforma GPU 
dichiarata nel curriculum, in relazione ad 
attività documentate di Tutor/Esperto/ 
valutatore/progettista in Progetti PON 

Punti 1 per ogni 
attività fino ad 
un massimo di 
4  punti 

 4 

9 Incarichi ricoperti come collaboratore DS 
– F.S. – referente plesso –  

2 punto per 
ogni incarico  
(max 10 punti) 

 10 

10 Incarichi ricoperti  come referente 
progetto – responsabile laboratorio – 
coordinatore 
intersezione/interclasse/classe 
coordinatore di dipartimento …) 

1 punto per 
ogni incarico 
(max 5  punti) 

 5 



 

 

 36 
 

Candidato 4: ASCIUTTO DOMENICA  –MODULO 2:“20 PERSONAGGI IN CERCA DI AUTORE” 

Tabella di valutazione Punteggio Punteggio 
a cura 

candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 Laurea magistrale (triennale + 
specialistica) o vecchio ordinamento: 

5 punti   

2 Diploma scuola sec. II grado 5 punti  5 
3 Laurea triennale 3 punti   
4 Insegnante specialista in lingua inglese 3 punti   
3 Docente di ordine di scuola richiesto dal 

modulo 
2 punti  2 

4 Docente di plesso 1 punti  1 
5 Esperienza di insegnamento curriculare 

nell’area richiesta 
1 punti   

6 Pregresse esperienze in 
Docenza/Tutoraggio/elaborazione di 
proposte progettuali di moduli inseriti in 
questo o altri progetti  PON o in progetti 
similari  

Punti 2 fino ad 
un massimo di 
8 punti 

 8 

7 Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP- 
EIPASS-PEKIT 

n. 1  per ogni 
certificazione 
fino ad un 
massimo di 2 
punti 
 
 

 1 

8 Conoscenza e uso della piattaforma GPU 
dichiarata nel curriculum, in relazione ad 
attività documentate di Tutor/Esperto/ 
valutatore/progettista in Progetti PON 

Punti 1 per ogni 
attività fino ad 
un massimo di 
4  punti 

 4 

9 Incarichi ricoperti come collaboratore DS 
– F.S. – referente plesso –  

2 punto per 
ogni incarico  
(max 10 punti) 

 10 

10 Incarichi ricoperti  come referente 
progetto – responsabile laboratorio – 
coordinatore 
intersezione/interclasse/classe 
coordinatore di dipartimento …) 

1 punto per 
ogni incarico 
(max 5  punti) 

 5 



 

 

 36 
 

 
Candidato 4: ASCIUTTO DOMENICA  –– MODULO 3: : “NUOVO TEATRO PARADISO” 

Tabella di valutazione Punteggio Punteggio 
a cura 

candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 Laurea magistrale (triennale + 
specialistica) o vecchio ordinamento: 

5 punti   

2 Diploma scuola sec. II grado 5 punti  5 
3 Laurea triennale 3 punti   
4 Insegnante specialista in lingua inglese 3 punti   
3 Docente di ordine di scuola richiesto dal 

modulo 
2 punti  2 

4 Docente di plesso 1 punti  1 
5 Esperienza di insegnamento curriculare 

nell’area richiesta 
1 punti   

6 Pregresse esperienze in 
Docenza/Tutoraggio/elaborazione di 
proposte progettuali di moduli inseriti in 
questo o altri progetti  PON o in progetti 
similari  

Punti 2 fino ad 
un massimo di 
8 punti 

 8 

7 Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP- 
EIPASS-PEKIT 

n. 1  per ogni 
certificazione 
fino ad un 
massimo di 2 
punti 
 
 

 1 

8 Conoscenza e uso della piattaforma GPU 
dichiarata nel curriculum, in relazione ad 
attività documentate di Tutor/Esperto/ 
valutatore/progettista in Progetti PON 

Punti 1 per ogni 
attività fino ad 
un massimo di 
4  punti 

 4 

9 Incarichi ricoperti come collaboratore DS 
– F.S. – referente plesso –  

2 punto per 
ogni incarico  
(max 10 punti) 

 10 

10 Incarichi ricoperti  come referente 
progetto – responsabile laboratorio – 
coordinatore 
intersezione/interclasse/classe 

1 punto per 
ogni incarico 
(max 5  punti) 

 5 



 

 

coordinatore di dipartimento …) 
 36 

 

 

ESPERTO 
Candidato 1: IELO TERESA – MODULO 2: “20 PERSONAGGI IN CERCA DI AUTORE” 

Tabella di valutazione Punteggio Punteggio 
a cura 

candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 TITOLO DI ACCESSO 
 Abilitazione all’insegnamento nella 
scuola primaria  
con esperienza nell’insegnamento del 
percorso formativo con particolare 
attenzione all'uso delle nuove tecnologie 
e/o delle didattiche alternative  

PUNTI 5  5 

2 TITOLO DI ACCESSO (PER LA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO) Laurea 
Magistrale/Specialistica 
attinente al modulo  con comprovate 
esperienze professionali con particolare 
attenzione all’uso delle nuove 
tecnologiche e/o delle didattiche 
alternative 
 

PUNTI 5   

3 Laurea Triennale Punti 3   
4 Diploma di II grado Punti 5  5 
5 Altra laurea  Punti 2   
6 TITOLO DI ACCESSO 

Diploma di laurea conseguita nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo; o 
in possesso di diploma di scuola 
secondaria superiore conseguito nel 
Paese straniero la cui lingua è oggetto 
del percorso formativo e di laurea anche 
conseguita in Italia; 
 

Punti10   

7  TITOLO DI ACCESSO Punti 10   



 

 

I n assenza di candidature rispondenti al  
punto 6 si valuterà la Laurea specifica in 
lingue straniere conseguita in Italia . Il 
certificato di Laurea deve indicare le 
Lingue studiate (verrà presa in 
considerazione solo la lingua oggetto 
della Tesi di Laurea) 

8 certificazione  livelli lingua inglese  
a2,b1,b2,c1 (si valuta il massimo titolo) 
 

Livello  A2 =0,5 
Livello  B1 =1 
Livello  B2 =1,5 
Livello  C1 =2 
 

  

9 
Dottorato di ricerca (si valuta un solo 
titolo) 

 
Punti 1 
 

  

10 Diploma di Educazione Fisica rilasciato 
dall’ISEF 
Laurea in scienze motorie 
Laurea quadriennale in Scienze motorie 
e sportive 
 

Punti 5   

11 Iscrizione negli elenchi graduati del 
Progetto Nazionale “Sport di Classe”  

Punti 3   

12 Altro titolo di studio coerente con il 
modulo  

Punti 2   

13 

Partecipazione a manifestazioni 
spettacoli/eventi coerenti  con il modulo 

Punti 1 per ogni 
manifestazione/ 
spettacolo 
/evento  
Max 5 punti 

 5 

14 Master di I e II livello  (Master 
congruente con la tematica del modulo 
formativo, conseguito presso Università 
in Italia o all’estero  - durata minima di 
un anno) 

Punti 2 per ogni 
master fino a 
max 4 punti 

  

15 Corso di formazione/perfezionamento/ 
aggiornamento professionale coerente 
con il modulo 
*(NB corsi di aggiornamento devono 

Punti 1 per ogni 
corso di almeno 
20 ore fino a 
max 5 punti   

 

 



 

 

essere conseguiti negli ultimi 5 anni)  
16 Pregresse esperienze in 

Docenza/Tutoraggio/progettazione di 
moduli autorizzati PON 

Punti 2 fino ad 
un massimo di 8 
punti 

 8 

17 Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP- 
EIPASS-PEKIT 
 

n. 1  per ogni 
certificazione 
fino ad un 
massimo di 2 
punti 

  

18 Conoscenza e uso della piattaforma GPU 
dichiarata nel curriculum, in relazione ad 
attività documentate di Tutor/Esperto/ 
referente per la valutazione in Progetti 
PON-POR 
 
 
 
 
 
 

Punti 1 per ogni 
attività fino ad 
un massimo di 4  
punti 

 4 

19 Esperienze documentabili per progetti 
relativi al modulo  ( da utilizzare solo per 
alcuni percorsi) 

n. 1  per ogni 
certificazione 
fino ad un 
massimo di 2 
punti 

 2 

 29 

 
Candidato 1: IELO TERESA – MODULO 3: “NUOVO TEATRO PARADISO” 

Tabella di valutazione Punteggio Punteggio 
a cura 

candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 TITOLO DI ACCESSO 
 Abilitazione all’insegnamento nella 
scuola primaria  
con esperienza nell’insegnamento del 
percorso formativo con particolare 
attenzione all'uso delle nuove tecnologie 
e/o delle didattiche alternative  

PUNTI 5  5 

2 TITOLO DI ACCESSO (PER LA SCUOLA PUNTI 5   



 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO) Laurea 
Magistrale/Specialistica 
attinente al modulo  con comprovate 
esperienze professionali con particolare 
attenzione all’uso delle nuove 
tecnologiche e/o delle didattiche 
alternative 
 

3 Laurea Triennale Punti 3   
4 Diploma di II grado Punti 5  5 
5 Altra laurea  Punti 2   
6 TITOLO DI ACCESSO 

Diploma di laurea conseguita nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo; o 
in possesso di diploma di scuola 
secondaria superiore conseguito nel 
Paese straniero la cui lingua è oggetto 
del percorso formativo e di laurea anche 
conseguita in Italia; 
 

Punti10   

7  TITOLO DI ACCESSO 
I n assenza di candidature rispondenti al  
punto 6 si valuterà la Laurea specifica in 
lingue straniere conseguita in Italia . Il 
certificato di Laurea deve indicare le 
Lingue studiate (verrà presa in 
considerazione solo la lingua oggetto 
della Tesi di Laurea) 

Punti 10   

8 certificazione  livelli lingua inglese  
a2,b1,b2,c1 (si valuta il massimo titolo) 
 

Livello  A2 =0,5 
Livello  B1 =1 
Livello  B2 =1,5 
Livello  C1 =2 
 

  

9 
Dottorato di ricerca (si valuta un solo 
titolo) 

 
Punti 1 
 

  

10 Diploma di Educazione Fisica rilasciato 
dall’ISEF 

Punti 5   



 

 

Laurea in scienze motorie 
Laurea quadriennale in Scienze motorie 
e sportive 
 

11 Iscrizione negli elenchi graduati del 
Progetto Nazionale “Sport di Classe”  

Punti 3   

12 Altro titolo di studio coerente con il 
modulo  

Punti 2   

13 

Partecipazione a manifestazioni 
spettacoli/eventi coerenti  con il modulo 

Punti 1 per ogni 
manifestazione/ 
spettacolo 
/evento  
Max 5 punti 

 5 

14 Master di I e II livello  (Master 
congruente con la tematica del modulo 
formativo, conseguito presso Università 
in Italia o all’estero  - durata minima di 
un anno) 

Punti 2 per ogni 
master fino a 
max 4 punti 

  

15 Corso di formazione/perfezionamento/ 
aggiornamento professionale coerente 
con il modulo 
*(NB corsi di aggiornamento devono 
essere conseguiti negli ultimi 5 anni) 

Punti 1 per ogni 
corso di almeno 
20 ore fino a 
max 5 punti   

 

 

 

16 Pregresse esperienze in 
Docenza/Tutoraggio/progettazione di 
moduli autorizzati PON 

Punti 2 fino ad 
un massimo di 8 
punti 

 8 

17 Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP- 
EIPASS-PEKIT 
 

n. 1  per ogni 
certificazione 
fino ad un 
massimo di 2 
punti 

  

18 Conoscenza e uso della piattaforma GPU 
dichiarata nel curriculum, in relazione ad 
attività documentate di Tutor/Esperto/ 
referente per la valutazione in Progetti 
PON-POR 
 
 
 

Punti 1 per ogni 
attività fino ad 
un massimo di 4  
punti 

 4 



 

 

 
 
 

19 Esperienze documentabili per progetti 
relativi al modulo  ( da utilizzare solo per 
alcuni percorsi) 

n. 1  per ogni 
certificazione 
fino ad un 
massimo di 2 
punti 

 2 

 29 

 
 

 
Candidato 1: CURATOLA ELISABETTA  – MODULO 2: “20 PERSONAGGI IN CERCA DI AUTORE” 

Tabella di valutazione Punteggio Punteggio 
a cura 

candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 TITOLO DI ACCESSO 
 Abilitazione all’insegnamento nella 
scuola primaria  
con esperienza nell’insegnamento del 
percorso formativo con particolare 
attenzione all'uso delle nuove tecnologie 
e/o delle didattiche alternative  

PUNTI 5  5 

2 TITOLO DI ACCESSO (PER LA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO) Laurea 
Magistrale/Specialistica 
attinente al modulo  con comprovate 
esperienze professionali con particolare 
attenzione all’uso delle nuove 
tecnologiche e/o delle didattiche 
alternative 
 

PUNTI 5   

3 Laurea Triennale Punti 3   
4 Diploma di II grado Punti 5  5 
5 Altra laurea  Punti 2   
6 TITOLO DI ACCESSO 

Diploma di laurea conseguita nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo; o 

Punti10   



 

 

in possesso di diploma di scuola 
secondaria superiore conseguito nel 
Paese straniero la cui lingua è oggetto 
del percorso formativo e di laurea anche 
conseguita in Italia; 
 

7  TITOLO DI ACCESSO 
I n assenza di candidature rispondenti al  
punto 6 si valuterà la Laurea specifica in 
lingue straniere conseguita in Italia . Il 
certificato di Laurea deve indicare le 
Lingue studiate (verrà presa in 
considerazione solo la lingua oggetto 
della Tesi di Laurea) 

Punti 10   

8 certificazione  livelli lingua inglese  
a2,b1,b2,c1 (si valuta il massimo titolo) 
 

Livello  A2 =0,5 
Livello  B1 =1 
Livello  B2 =1,5 
Livello  C1 =2 
 

 1,5 

9 
Dottorato di ricerca (si valuta un solo 
titolo) 

 
Punti 1 
 

  

10 Diploma di Educazione Fisica rilasciato 
dall’ISEF 
Laurea in scienze motorie 
Laurea quadriennale in Scienze motorie 
e sportive 
 

Punti 5   

11 Iscrizione negli elenchi graduati del 
Progetto Nazionale “Sport di Classe”  

Punti 3   

12 Altro titolo di studio coerente con il 
modulo  

Punti 2   

13 

Partecipazione a manifestazioni 
spettacoli/eventi coerenti  con il modulo 

Punti 1 per ogni 
manifestazione/ 
spettacolo 
/evento  
Max 5 punti 

 5 

14 Master di I e II livello  (Master 
congruente con la tematica del modulo 

Punti 2 per ogni 
master fino a 

  



 

 

formativo, conseguito presso Università 
in Italia o all’estero  - durata minima di 
un anno) 

max 4 punti 

15 Corso di formazione/perfezionamento/ 
aggiornamento professionale coerente 
con il modulo 
*(NB corsi di aggiornamento devono 
essere conseguiti negli ultimi 5 anni) 

Punti 1 per ogni 
corso di almeno 
20 ore fino a 
max 5 punti   

 

 

 

16 Pregresse esperienze in 
Docenza/Tutoraggio/progettazione di 
moduli autorizzati PON 

Punti 2 fino ad 
un massimo di 8 
punti 

 8 

17 Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP- 
EIPASS-PEKIT 
 

n. 1  per ogni 
certificazione 
fino ad un 
massimo di 2 
punti 

 1 

18 Conoscenza e uso della piattaforma GPU 
dichiarata nel curriculum, in relazione ad 
attività documentate di Tutor/Esperto/ 
referente per la valutazione in Progetti 
PON-POR 
 
 
 
 
 
 

Punti 1 per ogni 
attività fino ad 
un massimo di 4  
punti 

 4 

19 Esperienze documentabili per progetti 
relativi al modulo  ( da utilizzare solo per 
alcuni percorsi) 

n. 1  per ogni 
certificazione 
fino ad un 
massimo di 2 
punti 

 2 

 31,5 

 
Candidato 1: CURATOLA ELISABETTA  – MODULO 3: “NUOVO TEATRO PARADISO” 

Tabella di valutazione Punteggio Punteggio 
a cura 

candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 TITOLO DI ACCESSO PUNTI 5  5 



 

 

 Abilitazione all’insegnamento nella 
scuola primaria  
con esperienza nell’insegnamento del 
percorso formativo con particolare 
attenzione all'uso delle nuove tecnologie 
e/o delle didattiche alternative  

2 TITOLO DI ACCESSO (PER LA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO) Laurea 
Magistrale/Specialistica 
attinente al modulo  con comprovate 
esperienze professionali con particolare 
attenzione all’uso delle nuove 
tecnologiche e/o delle didattiche 
alternative 
 

PUNTI 5   

3 Laurea Triennale Punti 3   
4 Diploma di II grado Punti 5  5 
5 Altra laurea  Punti 2   
6 TITOLO DI ACCESSO 

Diploma di laurea conseguita nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo; o 
in possesso di diploma di scuola 
secondaria superiore conseguito nel 
Paese straniero la cui lingua è oggetto 
del percorso formativo e di laurea anche 
conseguita in Italia; 
 

Punti10   

7  TITOLO DI ACCESSO 
I n assenza di candidature rispondenti al  
punto 6 si valuterà la Laurea specifica in 
lingue straniere conseguita in Italia . Il 
certificato di Laurea deve indicare le 
Lingue studiate (verrà presa in 
considerazione solo la lingua oggetto 
della Tesi di Laurea) 

Punti 10   

8 certificazione  livelli lingua inglese  
a2,b1,b2,c1 (si valuta il massimo titolo) 
 

Livello  A2 =0,5 
Livello  B1 =1 
Livello  B2 =1,5 

 1,5 



 

 

Livello  C1 =2 
 

9 
Dottorato di ricerca (si valuta un solo 
titolo) 

 
Punti 1 
 

  

10 Diploma di Educazione Fisica rilasciato 
dall’ISEF 
Laurea in scienze motorie 
Laurea quadriennale in Scienze motorie 
e sportive 
 

Punti 5   

11 Iscrizione negli elenchi graduati del 
Progetto Nazionale “Sport di Classe”  

Punti 3   

12 Altro titolo di studio coerente con il 
modulo  

Punti 2   

13 

Partecipazione a manifestazioni 
spettacoli/eventi coerenti  con il modulo 

Punti 1 per ogni 
manifestazione/ 
spettacolo 
/evento  
Max 5 punti 

 5 

14 Master di I e II livello  (Master 
congruente con la tematica del modulo 
formativo, conseguito presso Università 
in Italia o all’estero  - durata minima di 
un anno) 

Punti 2 per ogni 
master fino a 
max 4 punti 

  

15 Corso di formazione/perfezionamento/ 
aggiornamento professionale coerente 
con il modulo 
*(NB corsi di aggiornamento devono 
essere conseguiti negli ultimi 5 anni) 

Punti 1 per ogni 
corso di almeno 
20 ore fino a 
max 5 punti   

 

 

 

16 Pregresse esperienze in 
Docenza/Tutoraggio/progettazione di 
moduli autorizzati PON 

Punti 2 fino ad 
un massimo di 8 
punti 

 8 

17 Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP- 
EIPASS-PEKIT 
 

n. 1  per ogni 
certificazione 
fino ad un 
massimo di 2 
punti 

 1 

18 Conoscenza e uso della piattaforma GPU Punti 1 per ogni  4 



 

 

dichiarata nel curriculum, in relazione ad 
attività documentate di Tutor/Esperto/ 
referente per la valutazione in Progetti 
PON-POR 
 
 
 
 
 
 

attività fino ad 
un massimo di 4  
punti 

19 Esperienze documentabili per progetti 
relativi al modulo  ( da utilizzare solo per 
alcuni percorsi) 

n. 1  per ogni 
certificazione 
fino ad un 
massimo di 2 
punti 

 2 

 31,5 

 
 
 

 
 
 
Candidato 5: DE PAOLO GANINO LOMBARDI CAROLINA – MODULO 4: “ARTISTICA-MENTE” 

Tabella di valutazione Punteggio Punteggio 
a cura 

candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 TITOLO DI ACCESSO 
 Abilitazione all’insegnamento nella 
scuola primaria  
con esperienza nell’insegnamento del 
percorso formativo con particolare 
attenzione all'uso delle nuove tecnologie 
e/o delle didattiche alternative  

PUNTI 5   

2 TITOLO DI ACCESSO (PER LA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO) Laurea 
Magistrale/Specialistica 
attinente al modulo  con comprovate 
esperienze professionali con particolare 
attenzione all’uso delle nuove 

PUNTI 5   



 

 

tecnologiche e/o delle didattiche 
alternative 
 

3 Laurea Triennale Punti 3   
4 Diploma di II grado Punti 5  5 
5 Altra laurea  Punti 2   
6 TITOLO DI ACCESSO 

Diploma di laurea conseguita nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo; o 
in possesso di diploma di scuola 
secondaria superiore conseguito nel 
Paese straniero la cui lingua è oggetto 
del percorso formativo e di laurea anche 
conseguita in Italia; 
 

Punti10   

7  TITOLO DI ACCESSO 
I n assenza di candidature rispondenti al  
punto 6 si valuterà la Laurea specifica in 
lingue straniere conseguita in Italia . Il 
certificato di Laurea deve indicare le 
Lingue studiate (verrà presa in 
considerazione solo la lingua oggetto 
della Tesi di Laurea) 

Punti 10   

8 certificazione  livelli lingua inglese  
a2,b1,b2,c1 (si valuta il massimo titolo) 
 

Livello  A2 =0,5 
Livello  B1 =1 
Livello  B2 =1,5 
Livello  C1 =2 
 

  

9 
Dottorato di ricerca (si valuta un solo 
titolo) 

 
Punti 1 
 

  

10 Diploma di Educazione Fisica rilasciato 
dall’ISEF 
Laurea in scienze motorie 
Laurea quadriennale in Scienze motorie 
e sportive 
 

Punti 5   

11 Iscrizione negli elenchi graduati del Punti 3   



 

 

Progetto Nazionale “Sport di Classe”  
12 Altro titolo di studio coerente con il 

modulo  
Punti 2   

13 

Partecipazione a manifestazioni 
spettacoli/eventi coerenti  con il modulo 

Punti 1 per ogni 
manifestazione/ 
spettacolo 
/evento  
Max 5 punti 

 5 

14 Master di I e II livello  (Master 
congruente con la tematica del modulo 
formativo, conseguito presso Università 
in Italia o all’estero  - durata minima di 
un anno) 

Punti 2 per ogni 
master fino a 
max 4 punti 

  

15 Corso di formazione/perfezionamento/ 
aggiornamento professionale coerente 
con il modulo 
*(NB corsi di aggiornamento devono 
essere conseguiti negli ultimi 5 anni) 

Punti 1 per ogni 
corso di almeno 
20 ore fino a 
max 5 punti   

 

 

1 

16 Pregresse esperienze in 
Docenza/Tutoraggio/progettazione di 
moduli autorizzati PON 

Punti 2 fino ad 
un massimo di 8 
punti 

 8 

17 Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP- 
EIPASS-PEKIT 
 

n. 1  per ogni 
certificazione 
fino ad un 
massimo di 2 
punti 

  

18 Conoscenza e uso della piattaforma GPU 
dichiarata nel curriculum, in relazione ad 
attività documentate di Tutor/Esperto/ 
referente per la valutazione in Progetti 
PON-POR 
 
 
 
 
 
 

Punti 1 per ogni 
attività fino ad 
un massimo di 4  
punti 

 4 

19 Esperienze documentabili per progetti 
relativi al modulo  ( da utilizzare solo per 

n. 1  per ogni 
certificazione 

 2 



 

 

alcuni percorsi) fino ad un 
massimo di 2 
punti 

 25 

              VISTE le risultanze sopra descritte la commissione, all’unanimità, formula le seguenti graduatorie: 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                    GRADUATORIA  TUTOR: 
  MODULO 1: ” MURALES IN MINIATURA” 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito 

1 ASCIUTTO DOMENICA 36 

2 SANTORO GIUSEPPINA 27 

 
    MODULO 2: “20 PERSONAGGI IN CERCA DI AUTORE” 
 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito 

1 ASCIUTTO DOMENICA 36 

2 SANTORO GIUSEPPINA 27 

 
MODULO 3 : “NUOVO TEATRO PARADISO” 
 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito 

1 ASCIUTTO DOMENICA 36 

2 SANTORO GIUSEPPINA 27 

 
   

 

GRADUATORIA ESPERTI 

 
    MODULO 2: “20 PERSONAGGI IN CERCA DI AUTORE” 
 




