
 

 

 
Al personale docente 

Al DSGA 

Al Responsabile del sito web della scuola 

All’albo 

 
 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie Provvisorie ESPERTI INTERNI e TUTOR Progetto “A piccoli 

passi...divento grande!” Scuola dell’infanzia codice id.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8. 

CUP: J42H17000130006.  

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 (Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea) e 

Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso 

AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 autorizzazione del progetto e relativo impegno 

di spesa di questa Istituzione Scolastica; 

VISTE la delibera n. 02 verbale n. 02 del 06/09/2018 del Collegio dei docenti e la delibera n. 03 verbale 22 del 

Consiglio d’Istituto del 30/10/2018 per la scelta dei criteri utili alla selezione del personale interno ed esterno ai 

fini della realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e al personale scolastico e ATA prot. 

n° 6221/01-01 del 13/11/2018;  

VISTO il proprio decreto con prot. n. 792/04-01 del 10/02/2018, per l’assunzione in bilancio dell’importo 

finanziato relativo ai Progetti: 

- “A piccoli passi...divento grande!” Codice id.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8 (Infanzia). CUP:  

J42H17000130006; 

  - “Una scuola di tutti e di ciascuno” Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-9 (Primaria e Secondaria    

di 1° grado). CUP: J45B17000200006,  

nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo 

Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020; 

CONSIDERATA la necessità di dover reclutare: n° 4 tutor interni per la scuola dell’infanzia; n° 4 esperti 

interni per la scuola dell’infanzia;  

VISTO l’avviso interno per la selezione di tutors d’aula per la scuola dell’infanzia pubblicato in data 

15/11/2018 con prot. 6270/04-05; 

VISTO l’avviso interno per la selezione di esperti per la scuola dell’infanzia pubblicato in data 15/11/2018 con 

prot. 6271/04-05; 

VISTE le istanze prodotte per la selezione del personale da utilizzare nel Progetto “A piccoli 

passi...divento grande!” codice id.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8; 

VISTI i verbali della commissione di valutazione n. 4 del 29/11/2018, n. 5 del 30/11/2018, n. 7 del 

07/12/2018;  

Esaminate le domande pervenute attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione 

dei titoli di cui alla relativa tabella;  

Riesaminate in maniera dettagliata le domande presentate dai docenti; 

Constatata la regolarità degli atti delle procedure di gara 





 

 

Sono pubblicate in data odierna, sul sito web della scuola le sotto indicate graduatorie provvisorie 

degli Esperti e dei Tutor  

 

 
ESPERTO INTERNO per i seguenti moduli: 

 

 

“In giro per il mondo: viaggi e avventure”  

 

 

 

 

 

 

“Il mio giocattolo più bello” 

 

 

 

 

 

 

Non sono  state presentate domande per ricoprire il ruolo di Esperto per i moduli: “Hello children” 

e “OK, LET'S GO”. 

 

 

Per il ruolo di TUTOR per i seguenti moduli: 

 

 

“In giro per il mondo: viaggi e avventure” 
 

 

 

 

 

 

“Hello children” 

 

 

 

 

 

 

“OK, LET'S GO” 

 

 

 

 

 

 

N. Prog. COGNOME E NOME Punteggio 

1 Calandra Teresa Rita 12,5 

N. Prog. COGNOME E NOME Punteggio 

1 Piro Alessandra 3,5 

N. Prog. COGNOME E NOME Punteggio 

1 Pisciotta Anna 7 

N. Prog. COGNOME E NOME Punteggio 

1 Spina Angela 5 

N. Prog. COGNOME E NOME Punteggio 

1 Montes Patrizia 7,5 



 

 

“Il mio giocattolo più bello” 

 

 

 

 

 

 

La commissione, dopo avere predisposto le graduatorie provvisorie, che saranno pubblicate sul 

sito internet della scuola http://www.icritalevimontalcini-ag.gov.it  in data 04/01/2019  per 7 (sette) 

giorni,  stabilisce che avverso queste ultime è ammesso reclamo scritto, con la segnalazione di 

eventuali errori di valutazione o inesattezze di trascrizione, da indirizzare al Dirigente Scolastico di 

questa istituzione scolastica entro 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, cioè 

entro le ore 13.00 dell’11/01/2019 da inoltrare con le stesse procedure previste per la presentazione 

delle domande. 

 Decorso tale termine, in assenza di reclami, le graduatorie provvisorie sopra riportate sono da 

intendersi pubblicate in forma definitiva. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà 

pubblicata la graduatoria definitiva.  

Successivamente saranno attivate le procedure per la stipula delle nomine agli aventi diritto in 

base alla posizione ricoperta in graduatoria. 

Si allegano le Tabelle di comparazione dei curricula. 

 
 

L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato di Istituto, 

annualità 2018/19, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento - Fondi 

Strutturali Europei - 2014 - 2020 a titolarità del Ministero della P.I. - Direzione Generale Affari 

Internazionali Ufficio IV. 
 
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                               Prof. Luigi Costanza 
 
                                                                                                                                Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione 

                                                                                                                                digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Prog. COGNOME E NOME Punteggio 

1 Barba Claudia 4 

http://www.icritalevimontalcini-ag.gov.it/


 

 

 

PON FSE Progetto “A piccoli passi...divento grande!” codice id.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8  -  CUP: J42H17000130006 

 

Tabella di comparazione dei curricula Esperto interno: Modulo “Hello children” (Infanzia) 

 

 

 

 

 

La Commissione                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                           Prof. Luigi Costanza 

                

 

                    

 

  

 
 

COGNOME E NOME 

 

Laurea 

specifica 

  

( da p. 2 a 

p. 10) 

 

--------- 

 

Laurea 

non 

specifica 

 

 (p. 2) 

Esperienze 

lavorative 

nel settore 

di 

pertinenza 

 

p. 1 (fino 

a  8 punti) 

Esperienze 

pregresse di 

docenza in 

progetti/laboratori 

didattici e corsi di 

formazione con 

tematica attinente 

al profilo 

professionale 

richiesto destinati 

alla stessa utenza 

del modulo richiesto 

p. 2 (fino a 6 

punti) 

Abilitazioni 

all’insegna

mento del 

settore 

specifico 

 

(p. 1)  

 
Pubblica-

zioni 

attinenti al 

settore di 

pertinenza 

 

p. 1 

(fino a 

5 punti) 

Precedenti 

esperienze 

in istituto 

valutate 

positivame

nte 

 

p. 0,50 

(fino a 2 

punti)   

Incarico di 

docenza in 

progetti POR,  

e inerente la 

figura 

professionale 

richiesta, in 

relazione 

all’attività da 

effettuare 

 

p. 0,50 (fino 

a 2 punti)   

Incarico di 

docenza in 

progetti PON 

esclusivamente 

inerente la 

figura 

professionale 

richiesta, in 

relazione 

all’attività da 

effettuare  

 

p. 2 (fino a 6 

punti) 

Possesso 

certificazione 

attestante le 

competenze 

informatiche  

riconosciute dal 

MIUR 

 

 (ECDL, MOS, 

IC3, EIPASS) 

  

p. 0,50 

(fino a 2 

punti)   

Certifi-

cazione 

coerente 

con il 

QCER 

 

 

Punti 3 

livello 

C1 

 

 

Punti 5 

livello 

C2 

 
Attestati 

di corsi di 

formazion

e afferenti 

la tipol. di 

intervento 

(minimo 

20 ore per 

ciascun 
corso) 

 

p. 1 (fino 

a 3 punti) 

 

 

 

 

 

 

Totale 

Punt. 
 

 

 

 NON SONO PERVENUTE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  



 

 

 

 

 

PON FSE Progetto “A piccoli passi...divento grande!” codice id.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8  -  CUP: J42H17000130006 

 

Tabella di comparazione dei curricula Esperto interno: Modulo “OK, LET'S GO” (Infanzia) 

 
 

 

 

 

                      

 

     

La Commissione                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                          Prof. Luigi Costanza 
 

COGNOME E NOME 

 

Laurea 

specifica 

  

( da p. 2 a 

p. 10) 

 

--------- 

 

Laurea 

non 

specifica 

 

 (p. 2) 

Esperienze 

lavorative 

nel settore 

di 

pertinenza 

 

p. 1 (fino 

a  8 punti) 

Esperienze 

pregresse di 

docenza in 

progetti/laboratori 

didattici e corsi di 

formazione con 

tematica attinente 

al profilo 

professionale 

richiesto destinati 

alla stessa utenza 

del modulo richiesto 

p. 2 (fino a 6 

punti) 

Abilitazioni 

all’insegna

mento del 

settore 

specifico 

 

(p. 1)  

 
Pubblica-

zioni 

attinenti al 

settore di 

pertinenza 

 

p. 1 

(fino a 

5 punti) 

Precedenti 

esperienze 

in istituto 

valutate 

positivame

nte 

 

p. 0,50 

(fino a 2 

punti)   

Incarico di 

docenza in 

progetti POR,  

e inerente la 

figura 

professionale 

richiesta, in 

relazione 

all’attività da 

effettuare 

 

p. 0,50 (fino 

a 2 punti)   

Incarico di 

docenza in 

progetti PON 

esclusivamente 

inerente la 

figura 

professionale 

richiesta, in 

relazione 

all’attività da 

effettuare  

 

p. 2 (fino a 6 

punti) 

Possesso 

certificazione 

attestante le 

competenze 

informatiche  

riconosciute dal 

MIUR 

 

 (ECDL, MOS, 

IC3, EIPASS) 

  

p. 0,50 

(fino a 2 

punti)   

Certifi-

cazione 

coerente 

con il 

QCER 

 

 

Punti 3 

livello 

C1 

 

 

Punti 5 

livello 

C2 

 
Attestati 

di corsi di 

formazion

e afferenti 

la tipol. di 

intervento 

(minimo 
20 ore per 

ciascun 

corso) 

 

p. 1 (fino 

a 3 punti) 

 

 

 

 

 

 

Totale 

Punt. 
 

 

 

 NON SONO PERVENUTE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 
PON FSE Progetto “A piccoli passi...divento grande!” codice id.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8  -  CUP: J42H17000130006 

 

Tabella di comparazione dei curricula Esperto interno: Modulo “In giro per il mondo: viaggi e avventure” (Infanzia) 

 
 

                

 

       

La Commissione                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                      Prof. Luigi Costanza 

COGNOME E NOME 

 

Laurea 

specifica 

  

( da p. 2 a 

p. 10) 

 

--------- 

 

Laurea 

non 

specifica 

 

 (p. 2) 

Esperienze 

lavorative 

nel settore 

di 

pertinenza 

 

p. 1 (fino 

a  8 punti) 

Esperienze 

pregresse di 

docenza in 

progetti/laboratori 

didattici e corsi di 

formazione con 

tematica attinente 

al profilo 

professionale 

richiesto destinati 

alla stessa utenza 

del modulo richiesto 

p. 2 (fino a 6 

punti) 

Abilitazioni 

all’insegna

mento del 

settore 

specifico 

 

(p. 1)  

 
Pubblica-

zioni 

attinenti al 

settore di 

pertinenza 

 

p. 1 

(fino a 

5 punti) 

Precedenti 

esperienze 

in istituto 

valutate 

positivame

nte 

 

p. 0,50 

(fino a 2 

punti)   

Incarico di 

docenza in 

progetti POR,  

e inerente la 

figura 

professionale 

richiesta, in 

relazione 

all’attività da 

effettuare 

 

p. 0,50 (fino 

a 2 punti)   

Incarico di 

docenza in 

progetti PON 

esclusivament

e inerente la 

figura 

professionale 

richiesta, in 

relazione 

all’attività da 

effettuare  

 

p. 2 (fino a 

6 punti) 

Possesso 

certificazione 

attestante le 

competenze 

informatiche  

riconosciute dal 

MIUR 

 
 (ECDL, MOS, 

IC3, EIPASS) 

  

p. 0,50 

(fino a 2 

punti)   

Certifi-

cazione 

coerente 

con il 

QCER 

 

 

Punti 3 

livello 

C1 

 

 

Punti 5 

livello 

C2 

 
Attestati 

di corsi di 

formazion

e afferenti 

la tipol. di 

intervento 
(minimo 

20 ore per 

ciascun 

corso) 
 

p. 1 (fino 

a 3 punti) 

 

 

 

 

 

 

Totale 

Punt. 
 

 

 

CALANDRA 

TERESA RITA 
2 8 --- 1 --- --- --- --- 0,5 --- 1 12,5 



 

 

                                                                               

 
PON FSE Progetto “A piccoli passi...divento grande!” codice id.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8  -  CUP: J42H17000130006 

 

Tabella di comparazione dei curricula Esperto interno: Modulo “Il mio giocattolo più bello” (Infanzia) 

 
 

         

 

 

 

 

La Commissione                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                             Prof. Luigi Costanza 

 
 

 

                                                                               

COGNOME E NOME 

 

Laurea 

specifica 

  

( da p. 2 a 

p. 10) 

 

--------- 

 

Laurea 

non 

specifica 

 

 (p. 2) 

Esperienze 

lavorative 

nel settore 

di 

pertinenza 

 

p. 1 (fino 

a  8 punti) 

Esperienze 

pregresse di 

docenza in 

progetti/laboratori 

didattici e corsi di 

formazione con 

tematica attinente 

al profilo 

professionale 

richiesto destinati 

alla stessa utenza 

del modulo richiesto 

p. 2 (fino a 6 

punti) 

Abilitazioni 

all’insegna

mento del 

settore 

specifico 

 

(p. 1)  

 
Pubblica-

zioni 

attinenti al 

settore di 

pertinenza 

 

p. 1 

(fino a 

5 punti) 

Precedenti 

esperienze 

in istituto 

valutate 

positivame

nte 

 

p. 0,50 

(fino a 2 

punti)   

Incarico di 

docenza in 

progetti POR,  

e inerente la 

figura 

professionale 

richiesta, in 

relazione 

all’attività da 

effettuare 

 

p. 0,50 (fino 

a 2 punti)   

Incarico di 

docenza in 

progetti PON 

esclusivament

e inerente la 

figura 

professionale 

richiesta, in 

relazione 

all’attività da 

effettuare  

 

p. 2 (fino a 

6 punti) 

Possesso 

certificazione 

attestante le 

competenze 

informatiche  

riconosciute dal 

MIUR 

 
 (ECDL, MOS, 

IC3, EIPASS) 

  

p. 0,50 

(fino a 2 

punti)   

Certifi-

cazione 

coerente 

con il 

QCER 

 

 

Punti 3 

livello 

C1 

 

 

Punti 5 

livello 

C2 

 
Attestati 

di corsi di 

formazion

e afferenti 

la tipol. di 

intervento 
(minimo 

20 ore per 

ciascun 

corso) 
 

p. 1 (fino 

a 3 punti) 

 

 

 

 

 

 

Totale 

Punt. 
 

 

 

PIRO ALESSANDRA --- --- --- --- --- 1,5 --- --- --- --- 2 3,5 



 

 

 
PON FSE Progetto “A piccoli passi...divento grande!” codice id.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8  -  CUP: J42H17000130006 

 

Tabella di comparazione dei curricula Tutor: Modulo “Hello children” (Infanzia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commissione                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                            Prof. Luigi Costanza 

                

 

                    

 

 

  
                                                                               

COGNOME E NOME 

 
Titolo di 

studio  

 (Diploma) 

 

(da p. 1 a 

p. 4) 

 

Laurea 

specifica 

  

(da p. 2 a 

p. 10) 

--------- 

Laurea 

non 

specifica 

 

 (p. 2) 

Docente 

della classe 

coinvolta 

nel modulo 

richiesto  

 

p. 2 

Abilitazioni 

all’insegna-

mento del 

settore 

specifico 

 

p. 1  

Esperienze 

pregresse di 

docenza in 

progetti/labo-

ratori didattici 

e corsi di 

formazione con 

tematica 

attinente al 

profilo 

professionale 

richiesto 

destinati alla 

stessa utenza  
del modulo 

richiesto 

p. 1 (fino a 6 

punti)   
 

Per ogni 

incarico di 

tutor  in 

progetti POR, 

esclusivamente 

inerente la 

figura 

professionale 

richiesta, in 

relazione 

all’attività da 

effettuare  

 

p. 0,50 (fino 

a 3 punti)   
 

  Per ogni 

incarico di 

tutor  in 

progetti PON 

esclusivamente 

inerente la 

figura 

professionale 

richiesta, in 

relazione 

all’attività da 

effettuare 

 

 

p. 2 (fino a 6 

punti) 

   
Corsi di 

aggiornamento 

attinenti al 

modulo 

(minimo 20 
ore) 

 

p. 0,50 (fino 

a 3 punti)   

 

 

Certificazione 

attestante le 

competenze 

informatiche  

riconosciute 

dal MIUR  

 

(ECDL, MOS, 
IC3, EIPASS)  
 
p. 2 (fino a 4 

punti 

 

 

 

 

Totale 

punteggio 

SPINA ANGELA 1 --- 2 1 1 --- --- --- --- 5 



 

 

 

 

PON FSE Progetto “A piccoli passi...divento grande!” codice id.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8  -  CUP: J42H17000130006 

 

Tabella di comparazione dei curricula Tutor: Modulo “OK, LET'S GO” (Infanzia) 

 
 

 

                        

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commissione                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                          Prof. Luigi Costanza 
 

COGNOME E NOME 

 
Titolo di 

studio  

 (Diploma) 

 

(da p. 1 a 

p. 4) 

 

Laurea 

specifica 

  

(da p. 2 a 

p. 10) 

--------- 

Laurea 

non 

specifica 

 

 (p. 2) 

Docente 

della classe 

coinvolta 

nel modulo 

richiesto  

 

p. 2 

Abilitazioni 

all’insegna-

mento del 

settore 

specifico 

 

p. 1  

Esperienze 

pregresse di 

docenza in 

progetti/labo-

ratori didattici 

e corsi di 

formazione con 

tematica 

attinente al 

profilo 

professionale 

richiesto 

destinati alla 

stessa utenza  
del modulo 

richiesto 

p. 1 (fino a 6 

punti)   
 

Per ogni 

incarico di 

tutor  in 

progetti POR, 

esclusivamente 

inerente la 

figura 

professionale 

richiesta, in 

relazione 

all’attività da 

effettuare  

 

p. 0,50 (fino 

a 3 punti)   
 

  Per ogni 

incarico di 

tutor  in 

progetti PON 

esclusivamente 

inerente la 

figura 

professionale 

richiesta, in 

relazione 

all’attività da 

effettuare 

 

 

p. 2 (fino a 6 

punti) 

   
Corsi di 

aggiornamento 

attinenti al 

modulo 

(minimo 20 
ore) 

 

p. 0,50 (fino 

a 3 punti)   

 

 

Certificazione 

attestante le 

competenze 

informatiche  

riconosciute 

dal MIUR  

 

(ECDL, MOS, 
IC3, EIPASS)  
 
p. 2 (fino a 4 

punti 

 

 

 

 

Totale 

punteggio 

MONTES PATRIZIA --- 2 2 1 2 --- --- 0,5 --- 7,5 



 

 

                                                                        

 
PON FSE Progetto “A piccoli passi...divento grande!” codice id.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8  -  CUP: J42H17000130006 

 

Tabella di comparazione dei curricula Tutor: Modulo “In giro per il mondo: viaggi e avventure” (Infanzia) 

 
 

                

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commissione                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                     Prof. Luigi Costanza 

COGNOME E NOME 

 
Titolo di 

studio  

 (Diploma) 

 

(da p. 1 a 

p. 4) 

 

Laurea 

specifica 

  

(da p. 2 a 

p. 10) 

--------- 

Laurea 

non 

specifica 

 

 (p. 2) 

Docente 

della classe 

coinvolta 

nel modulo 

richiesto  

 

p. 2 

Abilitazioni 

all’insegna-

mento del 

settore 

specifico 

 

p. 1  

Esperienze 

pregresse di 

docenza in 

progetti/labo-

ratori didattici 

e corsi di 

formazione con 

tematica 

attinente al 

profilo 

professionale 

richiesto 

destinati alla 

stessa utenza  
del modulo 

richiesto 

p. 1 (fino a 6 

punti)   
 

Per ogni 

incarico di 

tutor  in 

progetti POR, 

esclusivamente 

inerente la 

figura 

professionale 

richiesta, in 

relazione 

all’attività da 

effettuare  

 

p. 0,50 (fino 

a 3 punti)   
 

  Per ogni 

incarico di 

tutor  in 

progetti PON 

esclusivamente 

inerente la 

figura 

professionale 

richiesta, in 

relazione 

all’attività da 

effettuare 

 

 

p. 2 (fino a 6 

punti) 

   
Corsi di 

aggiornamento 

attinenti al 

modulo 

(minimo 20 

ore) 

 

p. 0,50 (fino 

a 3 punti)   

 

 

Certificazione 

attestante le 

competenze 

informatiche  

riconosciute 

dal MIUR  

 

(ECDL, MOS, 

IC3, EIPASS)  
 
p. 2 (fino a 4 

punti 

 

 

 

 

Totale 

punteggio 

PISCIOTTA ANNA 2 --- --- 1 --- --- 2 --- 2 7 



 

 

                                                                               

 

 
PON FSE Progetto “A piccoli passi...divento grande!” codice id.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8  -  CUP: J42H17000130006 

 

Tabella di comparazione dei curricula Tutor: Modulo “Il mio giocattolo più bello” (Infanzia) 

 
 

    

         

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commissione                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                            Prof. Luigi Costanza                                                                               
 

 

COGNOME E NOME 

 
Titolo di 

studio  

 (Diploma) 

 

(da p. 1 a 

p. 4) 

 

Laurea 

specifica 

  

(da p. 2 a 

p. 10) 

--------- 

Laurea 

non 

specifica 

 

 (p. 2) 

Docente 

della classe 

coinvolta 

nel modulo 

richiesto  

 

p. 2 

Abilitazioni 

all’insegna-

mento del 

settore 

specifico 

 

p. 1  

Esperienze 

pregresse di 

docenza in 

progetti/labo-

ratori didattici 

e corsi di 

formazione con 

tematica 

attinente al 

profilo 

professionale 

richiesto 

destinati alla 

stessa utenza  
del modulo 

richiesto 

p. 1 (fino a 6 

punti)   
 

Per ogni 

incarico di 

tutor  in 

progetti POR, 

esclusivamente 

inerente la 

figura 

professionale 

richiesta, in 

relazione 

all’attività da 

effettuare  

 

p. 0,50 (fino 

a 3 punti)   
 

  Per ogni 

incarico di 

tutor  in 

progetti PON 

esclusivamente 

inerente la 

figura 

professionale 

richiesta, in 

relazione 

all’attività da 

effettuare 

 

 

p. 2 (fino a 6 

punti) 

   
Corsi di 

aggiornamento 

attinenti al 

modulo 

(minimo 20 

ore) 

 

p. 0,50 (fino 

a 3 punti)   

 

 

Certificazione 

attestante le 

competenze 

informatiche  

riconosciute 

dal MIUR  

 

(ECDL, MOS, 

IC3, EIPASS)  
 
p. 2 (fino a 4 

punti 

 

 

 

 

Totale 

punteggio 

BARBA CLAUDIA 1 --- 2 1 --- --- --- --- --- 4 
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