ISTITUTO COMPRENSIVO Caduti di Cefalonia - Mazzini
Via Baltimora, 110 - 10137 TORINO
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Prot. n. 1129/A3-6

Torino, 01/03/2019

Verbale valutazione candidature: AVVISO SELEZIONE INTERNO/ESTERNO FIGURE
PROFESSIONALI
Fondi Strutturali Europei – 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 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff.
 Azioni 10.2.1 specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa
espressività corporea). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
Autorizzazione progetti codici 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-103 (Infanzia) 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-214
(Primaria) 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-156 (Secondaria di I Grado)
CUP H15B18000100006 (Infanzia) – CUP H15B18000110006 (Primaria) - CUP G17I17000960007
(Secondaria di I Grado)
Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi  Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A
Competenze trasversali. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-165 –
CUP G17I18001000007
In data 01 Marzo 2019 alle ore 15,30, presso la presidenza del IC CADUTI DI CEFALONIA-MAZZINI di
Torino, si è tenuto l’incontro della commissione di valutazione delle candidature pervenute, presieduto
dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Maura VAISITTI, con il seguente ordine del giorno:



valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l'attribuzione dei punteggi stabiliti
nel bando;
elaborazione di una graduatoria di merito.

Sono presenti il dirigente scolastico Dott.ssa Maura VAISITTI, il DSGA Gerardo Francesco ALIANIELLO, i
docenti Paola RAPELLO, Rosita SALANITRO, l’assistente amministrativa Maria CALIFANO.
I presenti procedono con l’analisi delle disponibilità per ricoprire le funzioni di docente tutor e di docente
esperto, figura aggiuntiva, pervenute entro i termini stabiliti dai Bandi, si rileva che non sono pervenute
candidature per i profili tutor e figure aggiuntive dei seguenti moduli:
Tutor: Raccontastorie – Storytelling lab (PON 214) – Crescere per fare società … (PON 165)
Figure Aggiuntive: Giochiamo con la matematica – Matematica numerabilia – Lingua straniera
Storytellers ( PON 156) - Storytelling lab (PON 214)
Il gruppo di lavoro procede con la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati.
Al termine di detta operazione, si valutano le candidature pervenute, in base ai criteri di selezione
pubblicati.

Si procede alla assegnazione dei moduli in presenza di candidature singole

LABORATORIO
1- Il lupo e l'agnello
2- Giochiamo con la
matematica
3- Matematica
Numerabilia
4- Lingua straniera
Storytellers

LABORATORIO
1-Prevenzione del disagio
e sostegno alle famiglie
2-Psicomotricità
3-Musica e movimento
4-Raccontastorie
5-La fratellanza delle frasi
fragili 1
6-Campeggio pitagorico 1
7-Storytelling lab

LABORATORIO
1- Coltivare per crescere
e giocare 1
2- Crescere per fare
società dal gioco con
regole alle regole sociali

PON COMPETENZE DI BASE N. 156
ESPERTO
TUTOR
CANDIDATURA MULTIPLA
FORNO Enrica

FIGURA AGGIUNTIVA
ZAPPAVIGNA Antonella

CANDIDATURA MULTIPLA

CANDIDATURA MULTIPLA

NESSUNA CANDIDATURA

CANDIDATURA MULTIPLA

CANDIDATURA MULTIPLA

NESSUNA CANDIDATURA

CANDIDATURA MULTIPLA

CANDIDATURA MULTIPLA

NESSUNA CANDIDATURA

PON COMPETENZE DI BASE N. 103 - 214
ESPERTO
TUTOR
ORANGES Elvira
BOSCO Marina

FIGURA AGGIUNTIVA
NON PREVISTA

CANDIDATURA MULTIPLA
CANDIDATURA MULTIPLA

NESSUNA CANDIDATURA

NON PREVISTA
NON PREVISTA
NON PREVISTA

CANDIDATURA MULTIPLA

MURGI Rosalba

NON PREVISTA

PONS Daniele

NAVONE Valentina

NON PREVISTA

GIURIATO Laura

GNERRE Elisa

DISISTO Giovanna
LAZZARO Rosalia

NESSUNA CANDIDATURA

PON COMPETENZE TRASVERSALI N. 165
ESPERTO
TUTOR
LIORE Elisabetta
LEONFORTE-BRUNO
Raffaella
GARLISI Laura

NESSUNA CANDIDATURA

NESSUNA CANDIDATURA

FIGURA AGGIUNTIVA
BOSCA Rosanna
GENTILE Serena

Si procede alla valutazione dei curricoli

PON COMPETENZE DI BASE N. 156 - Modulo “Il lupo e l'agnello”
ESPERTO
FORNO
Titolo/esperienza
Enrica
TITOLI

Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica inerente al profilo

DI STUDIO

richiesto nell’avviso*

(max 20 punti)
* si valuta un solo
titolo

Laurea triennale inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

15

Diploma inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

TITOLI
CULTURALI

(max 30 punti)

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
(max 50 punti)

Seconda Laurea, Dottorato di ricerca inerenti
al profilo richiesto
nell'avviso
Master universitario di I o II livello, Corso di
perfezionamento postlaurea,
Corso di specializzazione inerenti al profilo
richiesto nell'avviso
Corsi di formazione in qualità di discente di
almeno 10 ore inerente
all’incarico richiesto
Certificazioni Informatiche: ECDL, FOR TIC,
altre certificazioni
Certificazioni linguistiche rilasciate da enti
nell'elenco dei certificatori
delle competenze in lingua straniera del
personale scolastico del MIUR
(si valuta solo il titolo di livello superiore per
ogni lingua)
Altre certificazioni pertinenti
Madrelingua (moduli inerenti alla lingua
straniera)
Insegnamento in qualità di docente presso
Istituzioni Educative Statali
nelle discipline e/o progetti attinenti il profilo
richiesto
Esperienze professionali documentate, non
scolastiche, inerenti
all’incarico richiesto
Esperienze di collaborazione documentata con
Enti, Università,
associazioni professionali o altro, pertinenti
con l’incarico richiesto
Partecipazione alla progettazione e allo
sviluppo di attività nel campo
specifico presso Istituzioni Scolastiche e
formative
Incarichi ricoperti nell’ambito di progetti PON
Formatore presso istituzioni scolastiche
pertinente con l’incarico richiesto
Esperienze nell’uso di piattaforme scolastiche
(didattiche/per la formazione / per la
presentazione-rendicontazione di progetti)

7

18

3

2

2

TOTALE
47

PON COMPETENZE DI BASE N. 156 - Modulo “Il lupo e l'agnello”
TUTOR
Cornacchia
Emanuela

Titolo/esperienza

TITOLI

Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica inerente al profilo

DI STUDIO

richiesto nell’avviso*

(max 20 punti)
* si valuta un solo
titolo

Laurea triennale inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

17

TUTOR
TUTOR
Drago Maria TARDIVO
Valeria
17

Diploma inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

TITOLI
CULTURALI

(max 30 punti)

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
(max 50 punti)

Seconda Laurea, Dottorato di ricerca inerenti
al profilo richiesto
nell'avviso
Master universitario di I o II livello, Corso di
perfezionamento postlaurea,
Corso di specializzazione inerenti al profilo
richiesto nell'avviso
Corsi di formazione in qualità di discente di
almeno 10 ore inerente
all’incarico richiesto
Certificazioni Informatiche: ECDL, FOR TIC,
altre certificazioni
Certificazioni linguistiche rilasciate da enti
nell'elenco dei certificatori
delle competenze in lingua straniera del
personale scolastico del MIUR
(si valuta solo il titolo di livello superiore per
ogni lingua)
Altre certificazioni pertinenti
Madrelingua (moduli inerenti alla lingua
straniera)
Insegnamento in qualità di docente presso
Istituzioni Educative Statali
nelle discipline e/o progetti attinenti il profilo
richiesto
Esperienze professionali documentate, non
scolastiche, inerenti
all’incarico richiesto
Esperienze di collaborazione documentata con
Enti, Università,
associazioni professionali o altro, pertinenti
con l’incarico richiesto
Partecipazione alla progettazione e allo
sviluppo di attività nel campo
specifico presso Istituzioni Scolastiche e
formative
Incarichi ricoperti nell’ambito di progetti PON

8

3

2

3

15

23

2

4

1

2

4

18

3

12

2

3

2

Formatore presso istituzioni scolastiche
pertinente con l’incarico richiesto
Esperienze nell’uso di piattaforme scolastiche
(didattiche/per la formazione / per la
presentazione-rendicontazione di progetti)

TOTALE

17

10

45

69

54

PON COMPETENZE DI BASE N. 156 - Modulo “Il lupo e l'agnello”
FIGURA AGG.
ZAPPAVIGNA
Antonella

Titolo/esperienza

TITOLI

Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica inerente al profilo

DI STUDIO

richiesto nell’avviso*

(max 20 punti)
* si valuta un solo
titolo

Laurea triennale inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

15

Diploma inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

TITOLI
CULTURALI

(max 30 punti)

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
(max 50 punti)

Seconda Laurea, Dottorato di ricerca inerenti
al profilo richiesto
nell'avviso
Master universitario di I o II livello, Corso di
perfezionamento postlaurea,
Corso di specializzazione inerenti al profilo
richiesto nell'avviso
Corsi di formazione in qualità di discente di
almeno 10 ore inerente
all’incarico richiesto
Certificazioni Informatiche: ECDL, FOR TIC,
altre certificazioni
Certificazioni linguistiche rilasciate da enti
nell'elenco dei certificatori
delle competenze in lingua straniera del
personale scolastico del MIUR
(si valuta solo il titolo di livello superiore per
ogni lingua)
Altre certificazioni pertinenti
Madrelingua (moduli inerenti alla lingua
straniera)
Insegnamento in qualità di docente presso
Istituzioni Educative Statali
nelle discipline e/o progetti attinenti il profilo
richiesto
Esperienze professionali documentate, non
scolastiche, inerenti
all’incarico richiesto
Esperienze di collaborazione documentata con
Enti, Università,
associazioni professionali o altro, pertinenti
con l’incarico richiesto
Partecipazione alla progettazione e allo
sviluppo di attività nel campo
specifico presso Istituzioni Scolastiche e
formative
Incarichi ricoperti nell’ambito di progetti PON
Formatore presso istituzioni scolastiche
pertinente con l’incarico richiesto
Esperienze nell’uso di piattaforme scolastiche
(didattiche/per la formazione / per la
presentazione-rendicontazione di progetti)

TOTALE

3

18

9

2

47

PON COMPETENZE DI BASE N. 156 - Modulo “Giochiamo con la matematica”
ESPERTO
VASCO
Monica

Titolo/esperienza
TITOLI

Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica inerente al profilo

DI STUDIO

richiesto nell’avviso*

(max 20 punti)
* si valuta un
solo titolo

Laurea triennale inerente al profilo richiesto
nell’avviso*
Diploma inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

TITOLI
CULTURALI

(max 30 punti)

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

(max 50 punti)

Seconda Laurea, Dottorato di ricerca inerenti
al profilo richiesto
nell'avviso
Master universitario di I o II livello, Corso di
perfezionamento postlaurea,
Corso di specializzazione inerenti al profilo
richiesto nell'avviso
Corsi di formazione in qualità di discente di
almeno 10 ore inerente
all’incarico richiesto
Certificazioni Informatiche: ECDL, EIPASS,
altre certificazioni
Certificazioni linguistiche rilasciate da enti
nell'elenco dei certificatori
delle competenze in lingua straniera del
personale scolastico del MIUR
(si valuta solo il titolo di livello superiore per
ogni lingua)
Altre certificazioni pertinenti
Madrelingua (moduli inerenti alla lingua
straniera)
Insegnamento in qualità di docente presso
Istituzioni Educative Statali
nelle discipline e/o progetti attinenti il profilo
richiesto
Esperienze professionali documentate, non
scolastiche, inerenti
all’incarico richiesto
Esperienze di collaborazione documentata con
Enti, Università,
associazioni professionali o altro, pertinenti
con l’incarico richiesto
Partecipazione alla progettazione e allo
sviluppo di attività nel campo
specifico presso Istituzioni Scolastiche e
formative
Incarichi ricoperti nell’ambito di progetti PON
inerenti l'educazione e
l'istruzione
Formatore presso istituzioni scolastiche
pertinente con l’incarico richiesto
Esperienze nell’uso di piattaforme scolastiche
(didattiche/per la formazione / per la
presentazione-rendicontazione di progetti)

TOTALE

15

ESPERTO
COLLETTI
Francesca
15

ESPERTO
PINTO
Viviana Laura
15

8

3

1

6

20

5

4

1

1

2

2

8

24

9

6

6

4

4

4

38

4

4

84

45

PON COMPETENZE DI BASE N. 156 - Modulo “Giochiamo con la matematica”
TUTOR
Cornacchia
Emanuela

Titolo/esperienza

TITOLI

Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica inerente al profilo

DI STUDIO

richiesto nell’avviso*

(max 20 punti)
* si valuta un
solo titolo

Laurea triennale inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

17

TUTOR
Drago
Maria

TUTOR
Tardivo
Valeria

17

17

Diploma inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

TITOLI
CULTURALI

(max 30 punti)

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

(max 50 punti)

Seconda Laurea, Dottorato di ricerca inerenti
al profilo richiesto
nell'avviso
Master universitario di I o II livello, Corso di
perfezionamento postlaurea,
Corso di specializzazione inerenti al profilo
richiesto nell'avviso
Corsi di formazione in qualità di discente di
almeno 10 ore inerente
all’incarico richiesto
Certificazioni Informatiche: ECDL, EIPASS,
altre certificazioni
Certificazioni linguistiche rilasciate da enti
nell'elenco dei certificatori
delle competenze in lingua straniera del
personale scolastico del MIUR
(si valuta solo il titolo di livello superiore per
ogni lingua)
Altre certificazioni pertinenti
Madrelingua (moduli inerenti alla lingua
straniera)
Insegnamento in qualità di docente presso
Istituzioni Educative Statali
nelle discipline e/o progetti attinenti il profilo
richiesto
Esperienze professionali documentate, non
scolastiche, inerenti
all’incarico richiesto
Esperienze di collaborazione documentata con
Enti, Università,
associazioni professionali o altro, pertinenti
con l’incarico richiesto
Partecipazione alla progettazione e allo
sviluppo di attività nel campo
specifico presso Istituzioni Scolastiche e
formative
Incarichi ricoperti nell’ambito di progetti PON
inerenti l'educazione e
l'istruzione
Formatore presso istituzioni scolastiche
pertinente con l’incarico richiesto
Esperienze nell’uso di piattaforme scolastiche
(didattiche/per la formazione / per la
presentazione-rendicontazione di progetti)

TOTALE

8

3

2

3

15

23

2

4

1

2

4

18

12

3

3

2

2

10

45

69

54

PON COMPETENZE DI BASE N. 156 - Modulo “Matematica Numerabilia”
ESPERTO
ESPERTO
D’AMBROSIO COLLETTI
Annarita
Francesca

Titolo/esperienza

TITOLI

Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica inerente al profilo

DI STUDIO

richiesto nell’avviso*

(max 20 punti)
* si valuta un
solo titolo

Laurea triennale inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

17

15

ESPERTO
PINTO Viviana
Laura
15

Diploma inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

TITOLI
CULTURALI

(max 30 punti)

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

(max 50 punti)

Seconda Laurea, Dottorato di ricerca inerenti
al profilo richiesto
nell'avviso
Master universitario di I o II livello, Corso di
perfezionamento postlaurea,
Corso di specializzazione inerenti al profilo
richiesto nell'avviso
Corsi di formazione in qualità di discente di
almeno 10 ore inerente
all’incarico richiesto
Certificazioni Informatiche: ECDL, EIPASS,
altre certificazioni
Certificazioni linguistiche rilasciate da enti
nell'elenco dei certificatori
delle competenze in lingua straniera del
personale scolastico del MIUR
(si valuta solo il titolo di livello superiore per
ogni lingua)
Altre certificazioni pertinenti
Madrelingua (moduli inerenti alla lingua
straniera)
Insegnamento in qualità di docente presso
Istituzioni Educative Statali
nelle discipline e/o progetti attinenti il profilo
richiesto
Esperienze professionali documentate, non
scolastiche, inerenti
all’incarico richiesto
Esperienze di collaborazione documentata con
Enti, Università,
associazioni professionali o altro, pertinenti
con l’incarico richiesto
Partecipazione alla progettazione e allo
sviluppo di attività nel campo
specifico presso Istituzioni Scolastiche e
formative
Incarichi ricoperti nell’ambito di progetti PON
inerenti l'educazione e
l'istruzione
Formatore presso istituzioni scolastiche
pertinente con l’incarico richiesto
Esperienze nell’uso di piattaforme scolastiche
(didattiche/per la formazione / per la
presentazione-rendicontazione di progetti)

TOTALE

3

1

2

20

5

4

1

2

2

12

2

24

9

6

6

4

4

4

33

4

4

84

45

PON COMPETENZE DI BASE N. 156 - Modulo “Matematica Numerabilia”
TUTOR
Cornacchia
Emanuela

Titolo/esperienza

TITOLI

Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica inerente al profilo

DI STUDIO

richiesto nell’avviso*

(max 20 punti)
* si valuta un
solo titolo

Laurea triennale inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

17

TUTOR
Drago
Maria

TUTOR
Tardivo
Valeria

17

17

8
Diploma inerente al profilo richiesto
nell’avviso*
3

TITOLI
CULTURALI

(max 30 punti)

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

(max 50 punti)

Seconda Laurea, Dottorato di ricerca inerenti
al profilo richiesto
nell'avviso
Master universitario di I o II livello, Corso di
perfezionamento postlaurea,
Corso di specializzazione inerenti al profilo
richiesto nell'avviso
Corsi di formazione in qualità di discente di
almeno 10 ore inerente
all’incarico richiesto
Certificazioni Informatiche: ECDL, EIPASS,
altre certificazioni
Certificazioni linguistiche rilasciate da enti
nell'elenco dei certificatori
delle competenze in lingua straniera del
personale scolastico del MIUR
(si valuta solo il titolo di livello superiore per
ogni lingua)
Altre certificazioni pertinenti
Madrelingua (moduli inerenti alla lingua
straniera)
Insegnamento in qualità di docente presso
Istituzioni Educative Statali
nelle discipline e/o progetti attinenti il profilo
richiesto
Esperienze professionali documentate, non
scolastiche, inerenti
all’incarico richiesto
Esperienze di collaborazione documentata con
Enti, Università,
associazioni professionali o altro, pertinenti
con l’incarico richiesto
Partecipazione alla progettazione e allo
sviluppo di attività nel campo
specifico presso Istituzioni Scolastiche e
formative
Incarichi ricoperti nell’ambito di progetti PON
inerenti l'educazione e
l'istruzione
Formatore presso istituzioni scolastiche
pertinente con l’incarico richiesto
Esperienze nell’uso di piattaforme scolastiche
(didattiche/per la formazione / per la
presentazione-rendicontazione di progetti)

TOTALE

2

3

15

23

2

4

1

2

4

18

12

3

3

2

2

10

45

69

54

PON COMPETENZE DI BASE N. 156 - Modulo “Lingua straniera Storytellers”
ESPERTO
Zeppegno
Federica

Titolo/esperienza

TITOLI

Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica inerente al profilo

DI STUDIO

richiesto nell’avviso*

(max 20 punti)
* si valuta un
solo titolo

Laurea triennale inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

ESPERTO
Gnerre
Elisa

13
15

Diploma inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

TITOLI
CULTURALI

(max 30 punti)

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

(max 50 punti)

ESPERTO
Santilli
Alessandro

Seconda Laurea, Dottorato di ricerca inerenti
al profilo richiesto
nell'avviso
Master universitario di I o II livello, Corso di
perfezionamento postlaurea,
Corso di specializzazione inerenti al profilo
richiesto nell'avviso
Corsi di formazione in qualità di discente di
almeno 10 ore inerente
all’incarico richiesto
Certificazioni Informatiche: ECDL, EIPASS,
altre certificazioni
Certificazioni linguistiche rilasciate da enti
nell'elenco dei certificatori
delle competenze in lingua straniera del
personale scolastico del MIUR
(si valuta solo il titolo di livello superiore per
ogni lingua)
Altre certificazioni pertinenti
Madrelingua (moduli inerenti alla lingua
straniera)
Insegnamento in qualità di docente presso
Istituzioni Educative Statali
nelle discipline e/o progetti attinenti il profilo
richiesto
Esperienze professionali documentate, non
scolastiche, inerenti
all’incarico richiesto
Esperienze di collaborazione documentata con
Enti, Università,
associazioni professionali o altro, pertinenti
con l’incarico richiesto
Partecipazione alla progettazione e allo
sviluppo di attività nel campo
specifico presso Istituzioni Scolastiche e
formative
Incarichi ricoperti nell’ambito di progetti PON
inerenti l'educazione e
l'istruzione
Formatore presso istituzioni scolastiche
pertinente con l’incarico richiesto
Esperienze nell’uso di piattaforme scolastiche
(didattiche/per la formazione / per la
presentazione-rendicontazione di progetti)

TOTALE

8

6

5

2

20

2

36

30

18

3

18

3

92

53

34

PON COMPETENZE DI BASE N. 156 - Modulo “Lingua straniera Storytellers”
TUTOR
Cornacchia
Emanuela

TUTOR
Drago
Maria

TUTOR
PAZIENZA
Fulvia

TUTOR
Tardivo
Valeria

Titolo/esperienza
TITOLI

Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica inerente al profilo

DI STUDIO

richiesto nell’avviso*

(max 20 punti)
* si valuta un
solo titolo

Laurea triennale inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

17

17

15

17

8
Diploma inerente al profilo richiesto
nell’avviso*
3

TITOLI
CULTURALI

(max 30 punti)

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

(max 50 punti)

Seconda Laurea, Dottorato di ricerca inerenti
al profilo richiesto
nell'avviso
Master universitario di I o II livello, Corso di
perfezionamento postlaurea,
Corso di specializzazione inerenti al profilo
richiesto nell'avviso
Corsi di formazione in qualità di discente di
almeno 10 ore inerente
all’incarico richiesto
Certificazioni Informatiche: ECDL, EIPASS,
altre certificazioni
Certificazioni linguistiche rilasciate da enti
nell'elenco dei certificatori
delle competenze in lingua straniera del
personale scolastico del MIUR
(si valuta solo il titolo di livello superiore per
ogni lingua)
Altre certificazioni pertinenti
Madrelingua (moduli inerenti alla lingua
straniera)
Insegnamento in qualità di docente presso
Istituzioni Educative Statali
nelle discipline e/o progetti attinenti il profilo
richiesto
Esperienze professionali documentate, non
scolastiche, inerenti
all’incarico richiesto
Esperienze di collaborazione documentata con
Enti, Università,
associazioni professionali o altro, pertinenti
con l’incarico richiesto
Partecipazione alla progettazione e allo
sviluppo di attività nel campo
specifico presso Istituzioni Scolastiche e
formative
Incarichi ricoperti nell’ambito di progetti PON
inerenti l'educazione e
l'istruzione
Formatore presso istituzioni scolastiche
pertinente con l’incarico richiesto
Esperienze nell’uso di piattaforme scolastiche
(didattiche/per la formazione / per la
presentazione-rendicontazione di progetti)

TOTALE

2

3

15

23

2

4

22

1

2

4

18

35

12

3

3

2

2

10

4

45

69

76

54

PON COMPETENZE DI BASE N. 103- 214 Modulo “Prevenzione del disagio e sostegno…. ”
ESPERTO
BOSCO
Marina

Titolo/esperienza

TITOLI

Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica inerente al profilo

DI STUDIO

richiesto nell’avviso*

(max 20 punti)
* si valuta un
solo titolo

Laurea triennale inerente al profilo richiesto
nell’avviso*
Diploma inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

TITOLI
CULTURALI

(max 30 punti)

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

(max 50 punti)

Seconda Laurea, Dottorato di ricerca inerenti
al profilo richiesto
nell'avviso
Master universitario di I o II livello, Corso di
perfezionamento postlaurea,
Corso di specializzazione inerenti al profilo
richiesto nell'avviso
Corsi di formazione in qualità di discente di
almeno 10 ore inerente
all’incarico richiesto
Certificazioni Informatiche: ECDL, EIPASS,
altre certificazioni
Certificazioni linguistiche rilasciate da enti
nell'elenco dei certificatori
delle competenze in lingua straniera del
personale scolastico del MIUR
(si valuta solo il titolo di livello superiore per
ogni lingua)
Altre certificazioni pertinenti
Madrelingua (moduli inerenti alla lingua
straniera)
Insegnamento in qualità di docente presso
Istituzioni Educative Statali
nelle discipline e/o progetti attinenti il profilo
richiesto
Esperienze professionali documentate, non
scolastiche, inerenti
all’incarico richiesto
Esperienze di collaborazione documentata con
Enti, Università,
associazioni professionali o altro, pertinenti
con l’incarico richiesto
Partecipazione alla progettazione e allo
sviluppo di attività nel campo
specifico presso Istituzioni Scolastiche e
formative
Incarichi ricoperti nell’ambito di progetti PON
inerenti l'educazione e
l'istruzione
Formatore presso istituzioni scolastiche
pertinente con l’incarico richiesto
Esperienze nell’uso di piattaforme scolastiche
(didattiche/per la formazione / per la
presentazione-rendicontazione di progetti)

TOTALE

TUTOR
ORANGES
Elvira

4

6

21

50
2

56

27

PON COMPETENZE DI BASE N. 103- 214 Modulo “Psicomotricià ”
ESPERTO
GIURIATO
Laura

Titolo/esperienza

TITOLI

Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica inerente al profilo

DI STUDIO

richiesto nell’avviso*

(max 20 punti)
* si valuta un
solo titolo

Laurea triennale inerente al profilo richiesto
nell’avviso*
Diploma inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

TITOLI
CULTURALI

(max 30 punti)

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

(max 50 punti)

Seconda Laurea, Dottorato di ricerca inerenti
al profilo richiesto
nell'avviso
Master universitario di I o II livello, Corso di
perfezionamento postlaurea,
Corso di specializzazione inerenti al profilo
richiesto nell'avviso
Corsi di formazione in qualità di discente di
almeno 10 ore inerente
all’incarico richiesto
Certificazioni Informatiche: ECDL, EIPASS,
altre certificazioni
Certificazioni linguistiche rilasciate da enti
nell'elenco dei certificatori
delle competenze in lingua straniera del
personale scolastico del MIUR
(si valuta solo il titolo di livello superiore per
ogni lingua)
Altre certificazioni pertinenti
Madrelingua (moduli inerenti alla lingua
straniera)
Insegnamento in qualità di docente presso
Istituzioni Educative Statali
nelle discipline e/o progetti attinenti il profilo
richiesto
Esperienze professionali documentate, non
scolastiche, inerenti
all’incarico richiesto
Esperienze di collaborazione documentata con
Enti, Università,
associazioni professionali o altro, pertinenti
con l’incarico richiesto
Partecipazione alla progettazione e allo
sviluppo di attività nel campo
specifico presso Istituzioni Scolastiche e
formative
Incarichi ricoperti nell’ambito di progetti PON
inerenti l'educazione e
l'istruzione
Formatore presso istituzioni scolastiche
pertinente con l’incarico richiesto
Esperienze nell’uso di piattaforme scolastiche
(didattiche/per la formazione / per la
presentazione-rendicontazione di progetti)

TOTALE

TUTOR
DISISTO
Giovanna

6
20

5

21

2

1

2

1

13

50
2

4

80

47

PON COMPETENZE DI BASE N. 103- 214 Modulo “Musica e Movimento”
ESPERTO
HAGIU Lidia

Titolo/esperienza

TITOLI

Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica inerente al profilo

DI STUDIO

richiesto nell’avviso*

(max 20 punti)
* si valuta un
solo titolo

Laurea triennale inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

ESPERTO
QUAGLIA

Alessia

13

10

Diploma inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

TITOLI
CULTURALI

(max 30 punti)

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

(max 50 punti)

Seconda Laurea, Dottorato di ricerca inerenti
al profilo richiesto
nell'avviso
Master universitario di I o II livello, Corso di
perfezionamento postlaurea,
Corso di specializzazione inerenti al profilo
richiesto nell'avviso
Corsi di formazione in qualità di discente di
almeno 10 ore inerente
all’incarico richiesto
Certificazioni Informatiche: ECDL, EIPASS,
altre certificazioni
Certificazioni linguistiche rilasciate da enti
nell'elenco dei certificatori
delle competenze in lingua straniera del
personale scolastico del MIUR
(si valuta solo il titolo di livello superiore per
ogni lingua)
Altre certificazioni pertinenti
Madrelingua (moduli inerenti alla lingua
straniera)
Insegnamento in qualità di docente presso
Istituzioni Educative Statali
nelle discipline e/o progetti attinenti il profilo
richiesto
Esperienze professionali documentate, non
scolastiche, inerenti
all’incarico richiesto
Esperienze di collaborazione documentata con
Enti, Università,
associazioni professionali o altro, pertinenti
con l’incarico richiesto
Partecipazione alla progettazione e allo
sviluppo di attività nel campo
specifico presso Istituzioni Scolastiche e
formative
Incarichi ricoperti nell’ambito di progetti PON
inerenti l'educazione e
l'istruzione
Formatore presso istituzioni scolastiche
pertinente con l’incarico richiesto
Esperienze nell’uso di piattaforme scolastiche
(didattiche/per la formazione / per la
presentazione-rendicontazione di progetti)

TOTALE

TUTOR
LAZZARO
Rosalia

6

7

10

2

1

18

2

21

9

12

4

55

30

30

PON COMPETENZE DI BASE N. 103- 214 - Modulo “Raccontastorie”
ESPERTO
Colletti
Francesca

Titolo/esperienza

TITOLI

Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica inerente al profilo

DI STUDIO

richiesto nell’avviso*

15

(max 20 punti)
* si valuta un
solo titolo

Laurea triennale inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

3

ESPERTO
Zagaria
Danilo

ESPERTO
Mancini
Chiara

17

10

Diploma inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

TITOLI
CULTURALI

(max 30 punti)

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

(max 50 punti)

Seconda Laurea, Dottorato di ricerca inerenti
al profilo richiesto
nell'avviso
Master universitario di I o II livello, Corso di
perfezionamento postlaurea,
Corso di specializzazione inerenti al profilo
richiesto nell'avviso
Corsi di formazione in qualità di discente di
almeno 10 ore inerente
all’incarico richiesto
Certificazioni Informatiche: ECDL, EIPASS,
altre certificazioni
Certificazioni linguistiche rilasciate da enti
nell'elenco dei certificatori
delle competenze in lingua straniera del
personale scolastico del MIUR
(si valuta solo il titolo di livello superiore per
ogni lingua)
Altre certificazioni pertinenti
Madrelingua (moduli inerenti alla lingua
straniera)
Insegnamento in qualità di docente presso
Istituzioni Educative Statali
nelle discipline e/o progetti attinenti il profilo
richiesto
Esperienze professionali documentate, non
scolastiche, inerenti
all’incarico richiesto
Esperienze di collaborazione documentata con
Enti, Università,
associazioni professionali o altro, pertinenti
con l’incarico richiesto
Partecipazione alla progettazione e allo
sviluppo di attività nel campo
specifico presso Istituzioni Scolastiche e
formative
Incarichi ricoperti nell’ambito di progetti PON
inerenti l'educazione e
l'istruzione
Formatore presso istituzioni scolastiche
pertinente con l’incarico richiesto
Esperienze nell’uso di piattaforme scolastiche
(didattiche/per la formazione / per la
presentazione-rendicontazione di progetti)

TOTALE

1

10

4

2

20

1

24

12

6

3

9

4

2

4

2

4

4

80

38

36

PON COMPETENZE DI BASE N. 103- 214 - Modulo “La fratellanza delle frasi fragili”
ESPERTO
Ricciardi
Sandra

Titolo/esperienza

TITOLI

Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica inerente al profilo

DI STUDIO

richiesto nell’avviso*

(max 20 punti)
* si valuta un
solo titolo

Laurea triennale inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

15

Diploma inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

TITOLI
CULTURALI

(max 30 punti)

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

(max 50 punti)

ESPERTO
Colletti
Francesca

Seconda Laurea, Dottorato di ricerca inerenti
al profilo richiesto
nell'avviso
Master universitario di I o II livello, Corso di
perfezionamento postlaurea,
Corso di specializzazione inerenti al profilo
richiesto nell'avviso
Corsi di formazione in qualità di discente di
almeno 10 ore inerente
all’incarico richiesto
Certificazioni Informatiche: ECDL, EIPASS,
altre certificazioni
Certificazioni linguistiche rilasciate da enti
nell'elenco dei certificatori
delle competenze in lingua straniera del
personale scolastico del MIUR
(si valuta solo il titolo di livello superiore per
ogni lingua)
Altre certificazioni pertinenti
Madrelingua (moduli inerenti alla lingua
straniera)
Insegnamento in qualità di docente presso
Istituzioni Educative Statali
nelle discipline e/o progetti attinenti il profilo
richiesto
Esperienze professionali documentate, non
scolastiche, inerenti
all’incarico richiesto
Esperienze di collaborazione documentata con
Enti, Università,
associazioni professionali o altro, pertinenti
con l’incarico richiesto
Partecipazione alla progettazione e allo
sviluppo di attività nel campo
specifico presso Istituzioni Scolastiche e
formative
Incarichi ricoperti nell’ambito di progetti PON
inerenti l'educazione e
l'istruzione
Formatore presso istituzioni scolastiche
pertinente con l’incarico richiesto
Esperienze nell’uso di piattaforme scolastiche
(didattiche/per la formazione / per la
presentazione-rendicontazione di progetti)

TOTALE

TUTOR
Murgi
Rosalba

15

8

3

1

31

20

20

4

1

9

2

2

18

20

6

24

3

6

4

4

2

4

4

2

4

6

87

84

63

PON COMPETENZE DI BASE N. 103-214 - Modulo “Campeggio Pitagorico”

Titolo/esperienza
ESPERTO
PONS Daniele
TITOLI

Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica inerente al profilo

DI STUDIO

richiesto nell’avviso*

(max 20 punti)
* si valuta un solo
titolo

Laurea triennale inerente al profilo richiesto
nell’avviso*
Diploma inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

TITOLI
CULTURALI

(max 30 punti)

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
(max 50 punti)

Seconda Laurea, Dottorato di ricerca inerenti
al profilo richiesto
nell'avviso
Master universitario di I o II livello, Corso di
perfezionamento postlaurea,
Corso di specializzazione inerenti al profilo
richiesto nell'avviso
Corsi di formazione in qualità di discente di
almeno 10 ore inerente
all’incarico richiesto
Certificazioni Informatiche: ECDL, FOR TIC,
altre certificazioni
Certificazioni linguistiche rilasciate da enti
nell'elenco dei certificatori
delle competenze in lingua straniera del
personale scolastico del MIUR
(si valuta solo il titolo di livello superiore per
ogni lingua)
Altre certificazioni pertinenti
Madrelingua (moduli inerenti alla lingua
straniera)
Insegnamento in qualità di docente presso
Istituzioni Educative Statali
nelle discipline e/o progetti attinenti il profilo
richiesto
Esperienze professionali documentate, non
scolastiche, inerenti
all’incarico richiesto
Esperienze di collaborazione documentata con
Enti, Università,
associazioni professionali o altro, pertinenti
con l’incarico richiesto
Partecipazione alla progettazione e allo
sviluppo di attività nel campo
specifico presso Istituzioni Scolastiche e
formative
Incarichi ricoperti nell’ambito di progetti PON

6

TUROR
NAVONE
Valentina

5

3

30

30

50

50

89

85

Formatore presso istituzioni scolastiche
pertinente con l’incarico richiesto
Esperienze nell’uso di piattaforme scolastiche
(didattiche/per la formazione / per la
presentazione-rendicontazione di progetti)

TOTALE

PON COMPETENZE DI BASE N. 103 - 214 Modulo “Storytelling lab”
ESPERTO
GNERRE
TUROR
Titolo/esperienza
Elisa
TITOLI

Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica inerente al profilo

DI STUDIO

richiesto nell’avviso*

(max 20 punti)
* si valuta un solo
titolo

Laurea triennale inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

13

Diploma inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

TITOLI
CULTURALI

(max 30 punti)

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
(max 50 punti)

Seconda Laurea, Dottorato di ricerca inerenti
al profilo richiesto
nell'avviso
Master universitario di I o II livello, Corso di
perfezionamento postlaurea,
Corso di specializzazione inerenti al profilo
richiesto nell'avviso
Corsi di formazione in qualità di discente di
almeno 10 ore inerente
all’incarico richiesto
Certificazioni Informatiche: ECDL, FOR TIC,
altre certificazioni
Certificazioni linguistiche rilasciate da enti
nell'elenco dei certificatori
delle competenze in lingua straniera del
personale scolastico del MIUR
(si valuta solo il titolo di livello superiore per
ogni lingua)
Altre certificazioni pertinenti
Madrelingua (moduli inerenti alla lingua
straniera)
Insegnamento in qualità di docente presso
Istituzioni Educative Statali
nelle discipline e/o progetti attinenti il profilo
richiesto
Esperienze professionali documentate, non
scolastiche, inerenti
all’incarico richiesto
Esperienze di collaborazione documentata con
Enti, Università,
associazioni professionali o altro, pertinenti
con l’incarico richiesto
Partecipazione alla progettazione e allo
sviluppo di attività nel campo
specifico presso Istituzioni Scolastiche e
formative
Incarichi ricoperti nell’ambito di progetti PON

6

2

2

30

Formatore presso istituzioni scolastiche
pertinente con l’incarico richiesto
Esperienze nell’uso di piattaforme scolastiche
(didattiche/per la formazione / per la
presentazione-rendicontazione di progetti)

TOTALE

53

//

FIGURA
AGG.
//

PON COMPETENZE TRASVERSALI N. 165 “Coltivare per crescere …….”
FIGURA
ESPERTO
AGG.
Leonforte
TUROR
Bosca
Bruno
Titolo/esperienza
Liore
Rosanna
Raffaella
Elisabetta
TITOLI

Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica inerente al profilo

DI STUDIO

richiesto nell’avviso*

(max 20 punti)
* si valuta un solo
titolo

Laurea triennale inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

13

15

Diploma inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

TITOLI
CULTURALI

(max 30 punti)

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
(max 50 punti)

Seconda Laurea, Dottorato di ricerca inerenti
al profilo richiesto
nell'avviso
Master universitario di I o II livello, Corso di
perfezionamento postlaurea,
Corso di specializzazione inerenti al profilo
richiesto nell'avviso
Corsi di formazione in qualità di discente di
almeno 10 ore inerente
all’incarico richiesto
Certificazioni Informatiche: ECDL, FOR TIC,
altre certificazioni
Certificazioni linguistiche rilasciate da enti
nell'elenco dei certificatori
delle competenze in lingua straniera del
personale scolastico del MIUR
(si valuta solo il titolo di livello superiore per
ogni lingua)
Altre certificazioni pertinenti
Madrelingua (moduli inerenti alla lingua
straniera)
Insegnamento in qualità di docente presso
Istituzioni Educative Statali
nelle discipline e/o progetti attinenti il profilo
richiesto
Esperienze professionali documentate, non
scolastiche, inerenti
all’incarico richiesto
Esperienze di collaborazione documentata con
Enti, Università,
associazioni professionali o altro, pertinenti
con l’incarico richiesto
Partecipazione alla progettazione e allo
sviluppo di attività nel campo
specifico presso Istituzioni Scolastiche e
formative
Incarichi ricoperti nell’ambito di progetti PON

8

1

1

5

10

15

4

1

7

36

50

50
2

Formatore presso istituzioni scolastiche
pertinente con l’incarico richiesto
Esperienze nell’uso di piattaforme scolastiche
(didattiche/per la formazione / per la
presentazione-rendicontazione di progetti)

TOTALE

77

80

61

PON COMPETENZE TRASVERSALI N. 165 Modulo “Crescere per fare società ……”
ESPERTO
FIGURA
GARLISI
TUROR
AGG.
Titolo/esperienza
Gentile
Laura
Serena
TITOLI

Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica inerente al profilo

DI STUDIO

richiesto nell’avviso*

(max 20 punti)
* si valuta un solo
titolo

Laurea triennale inerente al profilo richiesto
nell’avviso*
Diploma inerente al profilo richiesto
nell’avviso*

TITOLI
CULTURALI

(max 30 punti)

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
(max 50 punti)

Seconda Laurea, Dottorato di ricerca inerenti
al profilo richiesto
nell'avviso
Master universitario di I o II livello, Corso di
perfezionamento postlaurea,
Corso di specializzazione inerenti al profilo
richiesto nell'avviso
Corsi di formazione in qualità di discente di
almeno 10 ore inerente
all’incarico richiesto
Certificazioni Informatiche: ECDL, FOR TIC,
altre certificazioni
Certificazioni linguistiche rilasciate da enti
nell'elenco dei certificatori
delle competenze in lingua straniera del
personale scolastico del MIUR
(si valuta solo il titolo di livello superiore per
ogni lingua)
Altre certificazioni pertinenti
Madrelingua (moduli inerenti alla lingua
straniera)
Insegnamento in qualità di docente presso
Istituzioni Educative Statali
nelle discipline e/o progetti attinenti il profilo
richiesto
Esperienze professionali documentate, non
scolastiche, inerenti
all’incarico richiesto
Esperienze di collaborazione documentata con
Enti, Università,
associazioni professionali o altro, pertinenti
con l’incarico richiesto
Partecipazione alla progettazione e allo
sviluppo di attività nel campo
specifico presso Istituzioni Scolastiche e
formative
Incarichi ricoperti nell’ambito di progetti PON

//

8

8

6

6

26

6

2

Formatore presso istituzioni scolastiche
pertinente con l’incarico richiesto
Esperienze nell’uso di piattaforme scolastiche
(didattiche/per la formazione / per la
presentazione-rendicontazione di progetti)

TOTALE

54

8

