
Avviso  pubblico  prot.  n.  33956  del  18/05/2022  –  Realizzazione  di  percorsi  educativi  volti  al  
potenziamento  delle  competenze  delle  studentesse  e  degli  studenti  e  per  la  socialità  e 
l’accoglienza  -  Progetto  10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-395 –  “INSIEME  SI  PUO’”  -  
CUP: F54C22000530001

CANDIDATURE DOCENTI TUTORS

MODULO: ARTistica-MENTE

Risultano aver presentato domanda:

CANDIDATURA MODULO
CASTAGNA ROSARIA 

ARTistica-MENTECIULLO ROSALIA
D’INDIA FABRIZIO

Per il Modulo predetto, si procede a valutare i titoli e le competenze professionali del sottostante  
candidato.  

CASTAGNA ROSARIA

Titoli di studio / professionali e di 

formazione

Punteggio

max 26

Autovalutazione Punti riservati 

all’Istituzione 

Scolastica
Diploma specifico o inerente al 
percorso formativo e/o alla qualifica 
richiesta

5 Pt.

voto fino a 75 = 3 pt.

da 76 a 90 = 4 pt.

da 91 = 5 pt.
Laurea triennale specifica o inerente 
al percorso formativo e/o alla 
qualifica richiesta

10 Pt.

voto fino a 86 = 6 pt.

da 87 a 94 = 7 pt.

da 95 a 102 = 8 pt.

da 103 a 110 = 9 pt.

110 e lode = 10 pt.
Laurea vecchio ordinamento, 
specialistica o magistrale specifica o 
inerente al percorso formativo 

 e/o alla qualifica richiesta

15 Pt.

voto fino a 86 = 11 pt.

da 87 a 94 = 12 pt.

da 95 a 102 = 13 pt.

da 103 a 110 = 14 pt. 14 14

110 e lode = 15 pt.
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Corsi di formazione e/o di 
aggiornamento organizzati dalla P.A. 
o da altri   Enti   accreditati, della 
durata di almeno 10 ore (pt 0,50 per 
ogni  attestato per un massimo di pt 
02)

2 Pt.
2 2

Attestati di specializzazione, 
abilitazione, master, eventuali 
pubblicazioni inerenti alla qualifica 
richiesta (pt 01 per ogni attestato 
fino ad un massimo di pt 02)

2 Pt.

Altra  laurea  o  diploma.  Laurea  o 
diploma  non specifici   né inerenti   
alla   qualifica    richiesta   -

Dottorato di ricerca

3 Pt. 3 3

Competenze informatiche certificate 2 Pt. 2 2

Competenze in lingua straniera 

certificate

2 Pt.

COMPETENZE PROFESSIONALI PUNT.

MAX 26
Attività di docenza o tutoraggio (a 
seconda della tipologia dell’incarico) 
in percorsi formativi realizzati  nelle 
Istituzioni Scolastiche  della  durata 
non inferiore a 20 ore (pt 01 per ogni 
incarico fino ad
un massimo di pt 16)

16 Pt.

5 5

Esperienza  pregressa  nel  settore 
della durata non inferiore a 3 mesi, 
attività  di  docenza  in  progetti 
formativi della durata non inferiore a 
20  ore  (pt  01  per  ogni 
esperienza/attività  specifica  fino  ad 
un
massimo di pt 10)

10 Pt.

PUNTEGGIO TOTALE
26

CIULLO ROSALIA

Titoli di studio / professionali e di 

formazione

Punteggio

max 26

Autovalutazione Punti riservati 

all’Istituzione 

Scolastica
Diploma specifico o inerente al 
percorso formativo e/o alla qualifica 
richiesta

5 Pt.

voto fino a 75 = 3 pt.

da 76 a 90 = 4 pt. 4 4

da 91 = 5 pt.
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Laurea triennale specifica o inerente 
al percorso formativo e/o alla 
qualifica richiesta

10 Pt.

voto fino a 86 = 6 pt.

da 87 a 94 = 7 pt.

da 95 a 102 = 8 pt.

da 103 a 110 = 9 pt.

110 e lode = 10 pt.
Laurea vecchio ordinamento, 
specialistica o magistrale specifica o 
inerente al percorso formativo 

 e/o alla qualifica richiesta

15 Pt.

voto fino a 86 = 11 pt.

da 87 a 94 = 12 pt.

da 95 a 102 = 13 pt.

da 103 a 110 = 14 pt. 14 14

110 e lode = 15 pt.
Corsi di formazione e/o di 
aggiornamento organizzati dalla P.A. 
o da altri   Enti   accreditati, della 
durata di almeno 10 ore (pt 0,50 per 
ogni  attestato per un massimo di pt 
02)

2 Pt. 1,5 1,5

Attestati di specializzazione, 
abilitazione, master, eventuali 
pubblicazioni inerenti alla qualifica 
richiesta (pt 01 per ogni attestato 
fino ad un massimo di pt 02)

2 Pt. 2 2

Altra  laurea  o  diploma.  Laurea  o 
diploma  non specifici   né inerenti   
alla   qualifica    richiesta   -

Dottorato di ricerca

3 Pt.

Competenze informatiche certificate 2 Pt.

Competenze in lingua straniera 

certificate

2 Pt.

COMPETENZE PROFESSIONALI PUNT.

MAX 26
Attività di docenza o tutoraggio (a 
seconda della tipologia dell’incarico) 
in percorsi formativi realizzati  nelle 
Istituzioni Scolastiche  della  durata 
non inferiore a 20 ore (pt 01 per ogni 
incarico fino ad un massimo di pt 16)

16 Pt.

Esperienza  pregressa  nel  settore 
della durata non inferiore a 3 mesi, 
attività  di  docenza  in  progetti 
formativi della durata non inferiore a 
20  ore  (pt  01  per  ogni 
esperienza/attività  specifica  fino  ad 
un massimo di pt 10)

10 Pt.

PUNTEGGIO TOTALE 21,5

D’INDIA FABRIZIO

Titoli di studio / professionali e di 

formazione

Punteggio

max 26

Autovalutazione Punti riservati 

all’Istituzione 

Scolastica
Diploma specifico o inerente al 
percorso formativo e/o alla qualifica 
richiesta

5 Pt. 5 5
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voto fino a 75 = 3 pt.

da 76 a 90 = 4 pt.

da 91 = 5 pt.
Laurea triennale specifica o inerente 
al percorso formativo e/o alla 
qualifica richiesta

10 Pt.

voto fino a 86 = 6 pt.

da 87 a 94 = 7 pt.

da 95 a 102 = 8 pt.

da 103 a 110 = 9 pt.

110 e lode = 10 pt.

Laurea vecchio ordinamento, 

specialistica o magistrale specifica o 

inerente al percorso formativo e/o 

alla qualifica richiesta

15 Pt.

voto fino a 86 = 11 pt.

da 87 a 94 = 12 pt.

da 95 a 102 = 13 pt.

da 103 a 110 = 14 pt.

110 e lode = 15 pt.
Corsi di formazione e/o di 
aggiornamento organizzati dalla P.A. 
o da altri   Enti   accreditati, della 
durata di almeno 10 ore (pt 0,50 per 
ogni  attestato per un massimo di pt 
02)

2 Pt.
10 2

Attestati di specializzazione, 
abilitazione, master, eventuali 
pubblicazioni inerenti alla qualifica 
richiesta (pt 01 per ogni attestato 
fino ad un massimo di pt 02)

2 Pt.
6 2

Altra  laurea  o  diploma.  Laurea  o 
diploma  non specifici   né inerenti   
alla   qualifica    richiesta   -

Dottorato di ricerca

3 Pt.

Competenze informatiche certificate 2 Pt.

Competenze in lingua straniera 

certificate

2 Pt.

COMPETENZE PROFESSIONALI PUNT.

MAX 26
Attività di docenza o tutoraggio (a 
seconda della tipologia dell’incarico) 
in percorsi formativi realizzati  nelle 
Istituzioni Scolastiche  della  durata 
non inferiore a 20 ore (pt 01 per ogni 
incarico fino ad un massimo di pt 16)

16 Pt.

8 7

Esperienza  pregressa  nel  settore 
della durata non inferiore a 3 mesi, 
attività  di  docenza  in  progetti 
formativi della durata non inferiore a 
20  ore  (pt  01  per  ogni 
esperienza/attività  specifica  fino  ad 
un massimo di pt 10)

10 Pt.

PUNTEGGIO TOTALE 16
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Terminata la valutazione, la Commissione procede a redigere la graduatoria:

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO

1 CASTAGNA ROSARIA 26

2 CIULLO ROSALIA 21,5

3 D’INDIA FABRIZIO 16

ENGLISH 4FUN

Risulta aver presentato domanda:

CANDIDATURA MODULO
CASTAGNA ROSARIA 

ENGLISH 4FUN

Per  il  Modulo  predetto,  si  procede  a  valutare  i  titoli  e  le  competenze  professionali  della 
sottostante candidata.  

CASTAGNA ROSARIA

Titoli di studio / professionali e di 

formazione

Punteggio

max 26

Autovalutazione Punti riservati 

all’Istituzione 

Scolastica
Diploma specifico o inerente al 
percorso formativo e/o alla qualifica 
richiesta

5 Pt.

voto fino a 75 = 3 pt.

da 76 a 90 = 4 pt.

da 91 = 5 pt.
Laurea triennale specifica o inerente 
al percorso formativo e/o alla 
qualifica richiesta

10 Pt.

voto fino a 86 = 6 pt.

da 87 a 94 = 7 pt.

da 95 a 102 = 8 pt.

da 103 a 110 = 9 pt.

110 e lode = 10 pt.
Laurea vecchio ordinamento, 
specialistica o magistrale specifica o 
inerente al percorso formativo 

 e/o alla qualifica richiesta

15 Pt.

voto fino a 86 = 11 pt.

da 87 a 94 = 12 pt.

da 95 a 102 = 13 pt.

da 103 a 110 = 14 pt. 14 14

110 e lode = 15 pt.

5 di 21



Corsi di formazione e/o di 
aggiornamento organizzati dalla P.A. 
o da altri   Enti   accreditati, della 
durata di almeno 10 ore (pt 0,50 per 
ogni  attestato per un massimo di pt 
02)

2 Pt.
2 2

Attestati di specializzazione, 
abilitazione, master, eventuali 
pubblicazioni inerenti alla qualifica 
richiesta (pt 01 per ogni attestato 
fino ad un massimo di pt 02)

2 Pt.

Altra  laurea  o  diploma.  Laurea  o 
diploma  non specifici   né inerenti   
alla   qualifica    richiesta   -

Dottorato di ricerca

3 Pt. 3 3

Competenze informatiche certificate 2 Pt. 2 2

Competenze in lingua straniera 

certificate

2 Pt.

COMPETENZE PROFESSIONALI PUNT.

MAX 26
Attività di docenza o tutoraggio (a 
seconda della tipologia dell’incarico) 
in percorsi formativi realizzati  nelle 
Istituzioni Scolastiche  della  durata 
non inferiore a 20 ore (pt 01 per ogni 
incarico fino ad
un massimo di pt 16)

16 Pt.

5 5

Esperienza  pregressa  nel  settore 
della durata non inferiore a 3 mesi, 
attività  di  docenza  in  progetti 
formativi della durata non inferiore a 
20  ore  (pt  01  per  ogni 
esperienza/attività  specifica  fino  ad 
un
massimo di pt 10)

10 Pt.

PUNTEGGIO TOTALE
26

Terminata la valutazione, la Commissione procede a redigere la graduatoria:

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO

1 CASTAGNA ROSARIA 26

MODULO: IT’S TIME FOR ENGLISH!
Risulta aver presentato domanda:

CANDIDATURA MODULO

GALIOTO MARIA FRANCESCA IT’S TIME FOR ENGLISH!
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Per  il  Modulo  predetto,  si  procede  a  valutare  i  titoli  e  le  competenze  professionali  della 
sottostante candidata.  

GALIOTO MARIA FRANCESCA

Titoli di studio / professionali e di 

formazione

Punteggio

max 26

Autovalutazione Punti riservati 

all’Istituzione 

Scolastica
Diploma specifico o inerente al 
percorso formativo e/o alla qualifica 
richiesta

5 Pt.

voto fino a 75 = 3 pt.

da 76 a 90 = 4 pt.

da 91 = 5 pt.
Laurea triennale specifica o inerente 
al percorso formativo e/o alla 
qualifica richiesta

10 Pt.

voto fino a 86 = 6 pt.

da 87 a 94 = 7 pt.

da 95 a 102 = 8 pt.

da 103 a 110 = 9 pt.

110 e lode = 10 pt.
Laurea vecchio ordinamento, 
specialistica o magistrale specifica o 
inerente al percorso formativo 

 e/o alla qualifica richiesta

15 Pt.

voto fino a 86 = 11 pt.

da 87 a 94 = 12 pt.

da 95 a 102 = 13 pt.

da 103 a 110 = 14 pt. 14 14

110 e lode = 15 pt.
Corsi di formazione e/o di 
aggiornamento organizzati dalla P.A. 
o da altri   Enti   accreditati, della 
durata di almeno 10 ore (pt 0,50 per 
ogni  attestato per un massimo di pt 
02)

2 Pt.
0,50 0.50

Attestati di specializzazione, 
abilitazione, master, eventuali 
pubblicazioni inerenti alla qualifica 
richiesta (pt 01 per ogni attestato 
fino ad un massimo di pt 02)

2 Pt.
2 2

Altra  laurea  o  diploma.  Laurea  o 
diploma  non specifici   né inerenti   
alla   qualifica    richiesta   -

Dottorato di ricerca

3 Pt.

Competenze informatiche certificate 2 Pt.

Competenze in lingua straniera 

certificate

2 Pt.
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COMPETENZE PROFESSIONALI PUNT.

MAX 26
Attività di docenza o tutoraggio (a 
seconda della tipologia dell’incarico) 
in percorsi formativi realizzati  nelle 
Istituzioni Scolastiche  della  durata 
non inferiore a 20 ore (pt 01 per ogni 
incarico fino ad
un massimo di pt 16)

16 Pt.

2 2

Esperienza  pregressa  nel  settore 
della durata non inferiore a 3 mesi, 
attività  di  docenza  in  progetti 
formativi della durata non inferiore a 
20  ore  (pt  01  per  ogni 
esperienza/attività  specifica  fino  ad 
un
massimo di pt 10)

10 Pt.

PUNTEGGIO TOTALE
18,50

Terminata la valutazione, la Commissione procede a redigere la graduatoria:

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO

1 GALIOTO MARIA FRANCESCA 18,50

MODULO: POTENZIAMOCI NEI NUMERI

Risulta aver presentato domanda:

CANDIDATURA MODULO

CASTAGNA ROSARIA POTENZIAMOCI NEI NUMERI

Per  il  Modulo  predetto,  si  procede  a  valutare  i  titoli  e  le  competenze  professionali  della 
sottostante candidata.  

CASTAGNA ROSARIA

Titoli di studio / professionali e di 

formazione

Punteggio

max 26

Autovalutazione Punti riservati 

all’Istituzione 

Scolastica
Diploma specifico o inerente al 
percorso formativo e/o alla qualifica 
richiesta

5 Pt.

voto fino a 75 = 3 pt.

da 76 a 90 = 4 pt.

da 91 = 5 pt.
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Laurea triennale specifica o inerente 
al percorso formativo e/o alla 
qualifica richiesta

10 Pt.

voto fino a 86 = 6 pt.

da 87 a 94 = 7 pt.

da 95 a 102 = 8 pt.

da 103 a 110 = 9 pt.

110 e lode = 10 pt.
Laurea vecchio ordinamento, 
specialistica o magistrale specifica o 
inerente al percorso formativo 

 e/o alla qualifica richiesta

15 Pt.

voto fino a 86 = 11 pt.

da 87 a 94 = 12 pt.

da 95 a 102 = 13 pt.

da 103 a 110 = 14 pt. 14 14

110 e lode = 15 pt.
Corsi di formazione e/o di 
aggiornamento organizzati dalla P.A. 
o da altri   Enti   accreditati, della 
durata di almeno 10 ore (pt 0,50 per 
ogni  attestato per un massimo di pt 
02)

2 Pt.
2 2

Attestati di specializzazione, 
abilitazione, master, eventuali 
pubblicazioni inerenti alla qualifica 
richiesta (pt 01 per ogni attestato 
fino ad un massimo di pt 02)

2 Pt.

Altra  laurea  o  diploma.  Laurea  o 
diploma  non specifici   né inerenti   
alla   qualifica    richiesta   -

Dottorato di ricerca

3 Pt. 3 3

Competenze informatiche certificate 2 Pt. 2 2

Competenze in lingua straniera 

certificate

2 Pt.

COMPETENZE PROFESSIONALI PUNT.

MAX 26
Attività di docenza o tutoraggio (a 
seconda della tipologia dell’incarico) 
in percorsi formativi realizzati  nelle 
Istituzioni Scolastiche  della  durata 
non inferiore a 20 ore (pt 01 per ogni 
incarico fino ad
un massimo di pt 16)

16 Pt.

5 5
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Esperienza  pregressa  nel  settore 
della durata non inferiore a 3 mesi, 
attività  di  docenza  in  progetti 
formativi della durata non inferiore a 
20  ore  (pt  01  per  ogni 
esperienza/attività  specifica  fino  ad 
un massimo di pt 10)

10 Pt.

PUNTEGGIO TOTALE
26

Terminata la valutazione, la Commissione procede a redigere la graduatoria:

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO

1 CASTAGNA ROSARIA 26

MODULO: ROBOCOD

Risulta aver presentato domanda:
CANDIDATURA MODULO

SCALISI ANTONINO SCALISI ANTONINO

Per il Modulo predetto, si procede a valutare i titoli e le competenze professionali del sottostante  
candidato.  

SCALISI ANTONINO

Titoli di studio / professionali e di 

formazione

Punteggio

max 26

Autovalutazione Punti riservati 

all’Istituzione 

Scolastica
Diploma specifico o inerente al 
percorso formativo e/o alla qualifica 
richiesta

5 Pt.

voto fino a 75 = 3 pt.

da 76 a 90 = 4 pt.

da 91 = 5 pt.
Laurea triennale specifica o inerente 
al percorso formativo e/o alla 
qualifica richiesta

10 Pt.

voto fino a 86 = 6 pt.

da 87 a 94 = 7 pt.

da 95 a 102 = 8 pt.

da 103 a 110 = 9 pt.

110 e lode = 10 pt.
Laurea vecchio ordinamento, 
specialistica o magistrale specifica o 
inerente al percorso formativo 

 e/o alla qualifica richiesta

15 Pt.

voto fino a 86 = 11 pt.

da 87 a 94 = 12 pt.

da 95 a 102 = 13 pt.

da 103 a 110 = 14 pt.

110 e lode = 15 pt.
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Corsi di formazione e/o di 
aggiornamento organizzati dalla P.A. 
o da altri   Enti   accreditati, della 
durata di almeno 10 ore (pt 0,50 per 
ogni  attestato per un massimo di pt 
02)

2 Pt.
2 1

Attestati di specializzazione, 
abilitazione, master, eventuali 
pubblicazioni inerenti alla qualifica 
richiesta (pt 01 per ogni attestato 
fino ad un massimo di pt 02)

2 Pt.
2 2

Altra  laurea  o  diploma.  Laurea  o 
diploma  non specifici   né inerenti   
alla   qualifica    richiesta   -

Dottorato di ricerca

3 Pt. 3 3

Competenze informatiche certificate 2 Pt.

Competenze in lingua straniera 

certificate

2 Pt.

COMPETENZE PROFESSIONALI PUNT.

MAX 26
Attività di docenza o tutoraggio (a 
seconda della tipologia dell’incarico) 
in percorsi formativi realizzati  nelle 
Istituzioni Scolastiche  della  durata 
non inferiore a 20 ore (pt 01 per ogni 
incarico fino ad
un massimo di pt 16)

16 Pt.

1 1

Esperienza  pregressa  nel  settore 
della durata non inferiore a 3 mesi, 
attività  di  docenza  in  progetti 
formativi della durata non inferiore a 
20  ore  (pt  01  per  ogni 
esperienza/attività  specifica  fino  ad 
un
massimo di pt 10)

10 Pt.

PUNTEGGIO TOTALE 7

Terminata la valutazione, la Commissione procede a redigere la graduatoria:

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO

1 SCALISI ANTONINO 7
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MODULO: MUSICALMENTE IN…CANTO BIS

Risulta aver presentato domanda:

CANDIDATURA MODULO

CASTAGNA ROSARIA MUSICALMENTE IN…CANTO BIS

D’ANGELO MARIA ANTONELLA MUSICALMENTE IN…CANTO BIS

Per  il  Modulo  predetto,  si  procede  a  valutare  i  titoli  e  le  competenze  professionali  della 
sottostante candidata.  

CASTAGNA ROSARIA

Titoli di studio / professionali e di 

formazione

Punteggio

max 26

Autovalutazione Punti riservati 

all’Istituzione 

Scolastica
Diploma specifico o inerente al 
percorso formativo e/o alla qualifica 
richiesta

5 Pt.

voto fino a 75 = 3 pt.

da 76 a 90 = 4 pt.

da 91 = 5 pt.
Laurea triennale specifica o inerente 
al percorso formativo e/o alla 
qualifica richiesta

10 Pt.

voto fino a 86 = 6 pt.

da 87 a 94 = 7 pt.

da 95 a 102 = 8 pt.

da 103 a 110 = 9 pt.

110 e lode = 10 pt.
Laurea vecchio ordinamento, 
specialistica o magistrale specifica o 
inerente al percorso formativo 

 e/o alla qualifica richiesta

15 Pt.

voto fino a 86 = 11 pt.

da 87 a 94 = 12 pt.

da 95 a 102 = 13 pt.

da 103 a 110 = 14 pt. 14 14

110 e lode = 15 pt.
Corsi di formazione e/o di 
aggiornamento organizzati dalla P.A. 
o da altri   Enti   accreditati, della 
durata di almeno 10 ore (pt 0,50 per 
ogni  attestato per un massimo di pt 
02)

2 Pt.
2 2

Attestati di specializzazione, 
abilitazione, master, eventuali 
pubblicazioni inerenti alla qualifica 
richiesta (pt 01 per ogni attestato 
fino ad un massimo di pt 02)

2 Pt.

Altra  laurea  o  diploma.  Laurea  o 
diploma  non specifici   né inerenti   
alla   qualifica    richiesta   -

Dottorato di ricerca

3 Pt. 3 3
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Competenze informatiche certificate 2 Pt. 2 2

Competenze in lingua straniera 

certificate

2 Pt.

COMPETENZE PROFESSIONALI PUNT.

MAX 26
Attività di docenza o tutoraggio (a 
seconda della tipologia dell’incarico) 
in percorsi formativi realizzati  nelle 
Istituzioni Scolastiche  della  durata 
non inferiore a 20 ore (pt 01 per ogni 
incarico fino ad
un massimo di pt 16)

16 Pt.

5 5

Esperienza  pregressa  nel  settore 
della durata non inferiore a 3 mesi, 
attività  di  docenza  in  progetti 
formativi della durata non inferiore a 
20  ore  (pt  01  per  ogni 
esperienza/attività  specifica  fino  ad 
un
massimo di pt 10)

10 Pt.

PUNTEGGIO TOTALE 26

D’ANGELO MARIA ANTONELLA

Titoli di studio / professionali e di 

formazione

Punteggio

max 26

Autovalutazione Punti riservati 

all’Istituzione 

Scolastica
Diploma specifico o inerente al 
percorso formativo e/o alla qualifica 
richiesta

5 Pt.

voto fino a 75 = 3 pt. 3 3

da 76 a 90 = 4 pt.

da 91 = 5 pt.
Laurea triennale specifica o inerente 
al percorso formativo e/o alla 
qualifica richiesta

10 Pt.

voto fino a 86 = 6 pt.

da 87 a 94 = 7 pt.

da 95 a 102 = 8 pt.

da 103 a 110 = 9 pt.

110 e lode = 10 pt.
Laurea vecchio ordinamento,
specialistica o

magistrale specifica o inerente al 

percorso formativo 

 e/o alla qualifica richiesta

15 Pt.

voto fino a 86 = 11 pt.

da 87 a 94 = 12 pt.

da 95 a 102 = 13 pt.

da 103 a 110 = 14 pt.

110 e lode = 15 pt.
Corsi di formazione e/o di 
aggiornamento organizzati dalla P.A. 
o da altri   Enti   accreditati, della 
durata di almeno 10 ore (pt 0,50 per 
ogni  attestato per un massimo di pt 
02)

2 Pt.
2 2
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Attestati di specializzazione, 
abilitazione, master, eventuali 
pubblicazioni inerenti alla qualifica 
richiesta (pt 01 per ogni attestato 
fino ad un massimo di pt 02)

2 Pt.
2 2

Altra  laurea  o  diploma.  Laurea  o 
diploma  non specifici   né inerenti   
alla   qualifica    richiesta   -

Dottorato di ricerca

3 Pt.

Competenze informatiche certificate 2 Pt.

Competenze in lingua straniera 

certificate

2 Pt.

COMPETENZE PROFESSIONALI PUNT.

MAX 26
Attività di docenza o tutoraggio (a 
seconda della tipologia dell’incarico) 
in percorsi formativi realizzati  nelle 
Istituzioni Scolastiche  della  durata 
non inferiore a 20 ore (pt 01 per ogni 
incarico fino ad un massimo di pt 16)

16 Pt.

3 3

Esperienza  pregressa  nel  settore 
della durata non inferiore a 3 mesi, 
attività  di  docenza  in  progetti 
formativi della durata non inferiore a 
20  ore  (pt  01  per  ogni 
esperienza/attività  specifica  fino  ad 
un massimo di pt 10)

10 Pt.

PUNTEGGIO TOTALE
10

Terminata la valutazione, la Commissione procede a redigere la graduatoria:

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO

1 CASTAGNA ROSARIA 26

2 D’ANGELO MARIA ANTONELLA 10
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CANDIDATURE ESPERTI

MODULO: ARTistica-MENTE

Risultano aver presentato domanda:
CANDIDATURA TIPOLOGIA 

CANDIDATURA
MODULO

TUBOLINO ANGELA* INTERNA ARTistica-MENTE

*ESCLUSA dalla valutazione in quanto non in possesso di titolo di studio obbligatorio ai fini dell’ammissione alla procedura  
relativa alla tipologia del modulo

MODULO: ENGLISH4FUN

Risultano aver presentato domanda:
CANDIDATURA TIPOLOGIA 

CANDIDATURA
MODULO

TUBOLINO ANGELA* INTERNA ENGLISH4FUN 

COSENZA MONICA ESTERNA ENGLISH4FUN
TAYLOR JANET* ESTERNA ENGLISH4FUN 

*ESCLUSA dalla valutazione in quanto non in possesso di titolo di studio obbligatorio ai fini dell’ammissione alla procedura  
relativa alla tipologia del modulo

MODULO: ENGLISH4FUN

COSENZA MONICA

GRIGLIA AUTOVALUTAZIONE TITOLI – ESPERTI “ESTERNI”  

Titoli di studio / professionali e di formazione: Punteggio

max 26

AUTOVALUTAZION

E

PUNTI RISERVATI 

ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA
Diploma specifico o inerente al percorso 
formativo

e/o alla qualifica richiesta

5 Pt.

voto fino a 75 = 3 

pt.

da 76 a 90 = 4 pt.

da 91 = 5 pt.

Laurea triennale   specifica   o   inerente   al   

percorso  formativo e/o alla qualifica richiesta

10 Pt.

voto fino a 86 = 6 

pt.

da 87 a 94 = 7 pt.

da 95 a 102 = 8 pt.

da 103 a 110 = 9 

pt.

110 e lode = 10 pt.
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Laurea vecchio ordinamento,

specialistica o

magistrale specifica o inerente al percorso 

formativo e/o alla qualifica richiesta

15 Pt.

voto fino a 86 = 11 

pt.

da 87 a 94 = 12 pt.

da 95 a 102 = 13 

pt.

13 13

da 103 a 110 = 14 

pt.

110 e lode = 

15 pt.

Corsi di formazione e/o di aggiornamento 
organizzati dalla P.A. o da altri Enti accreditati, 
della durata di almeno 10 ore (pt 0,50 per 
ogni attestato per un massimo di pt 02)

2 Pt.
1 1

Attestati di specializzazione, abilitazione, 
master, eventuali pubblicazioni inerenti alla 
qualifica richiesta (pt 01 per ogni attestato 
fino ad un massimo di pt 02)

2 Pt.
1 0,50

Altra laurea o diploma. Laurea o diploma 
non specifici né inerenti alla qualifica

richiesta

Dottorato di ricerca

3 Pt.

Competenze informatiche certificate 2 Pt. 2 /

Competenze in lingua straniera certificate 2 Pt. 1 1

Competenze professionali Punteggio

max 26
Esperienza pregressa nel settore della 
durata non inferiore a 3 mesi, attività 
di docenza in progetti formativi della 
durata non inferiore a 20 ore (pt 01 
per ogni esperienza/attività specifica 
fino ad un
massimo di pt 10)

10 Pt.

5 5

Docenza/Attività in percorsi formativi 
coerenti  con le  attività  progettuali 
rivolte  a  Studenti  della  durata non 
inferiore a 20 ore (pt 01 per ogni 
incarico fino ad
un massimo di pt 16)

16 Pt.
1 1

PUNTEGGIO TOTALE 21,50
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MODULO: IT’S TIME FOR ENGLISH

Risultano aver presentato domanda:
CANDIDATURA TIPOLOGIA 

CANDIDATURA
MODULO

COSENZA MONICA ESTERNA IT’S TIME FOR ENGLISH 
TAYLOR JANET* ESTERNA IT’S TIME FOR ENGLISH

GIANFORTE MONICA ESTERNA IT’S TIME FOR ENGLISH 
*ESCLUSA dalla valutazione in quanto non in possesso di titolo di studio obbligatorio ai fini dell’ammissione alla procedura  

relativa alla tipologia del modulo

IT’S TIME FOR ENGLISH

COSENZA MONICA

GRIGLIA AUTOVALUTAZIONE TITOLI – ESPERTI “ESTERNI”  

Titoli di studio / professionali e di formazione: Punteggio

max 26

AUTOVALUTAZIONE PUNTI RISERVATI 

ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA

Diploma specifico o inerente al 
percorso formativo
e/o alla qualifica richiesta

5 Pt.

voto fino a 75 
= 3 pt.
da 76 a 90 = 4 
pt.
da 91 = 5 pt.

Laurea triennale   specifica   o   
inerente   al   percorso  formativo e/o 
alla qualifica richiesta

10 Pt.

voto fino a 86 
= 6 pt.
da 87 a 94 = 7 
pt.
da 95 a 102 = 
8 pt.
da 103 a 110 = 
9 pt.
110 e lode = 
10 pt.

Laurea vecchio ordinamento,
specialistica o
magistrale specifica o inerente al 
percorso formativo e/o alla 
qualifica richiesta

15 Pt.

voto fino a 86 
= 11 pt.
da 87 a 94 = 
12 pt.
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da 95 a 102 = 
13 pt.

13 13

da 103 a 110 = 
14 pt.
110 e lode = 
15 pt.

Corsi di formazione e/o di 
aggiornamento   organizzati  dalla 
P.A. o da altri Enti accreditati, della 
durata di almeno 10 ore (pt 0,50 
per ogni attestato per un massimo 
di pt 02)

2 Pt.
1 1

Attestati di specializzazione, 
abilitazione, master, eventuali 
pubblicazioni inerenti alla qualifica 
richiesta (pt 01 per ogni 
attestato fino ad un massimo di pt 
02)

2 Pt.
1 0,50

Altra laurea o diploma. Laurea o 
diploma non specifici né inerenti 
alla qualifica richiesta
Dottorato di ricerca

3 Pt.

Competenze informatiche certificate 2 Pt. 2 /
Competenze in lingua straniera 
certificate

2 Pt. 1 1

Competenze professionali Punteggio
max 26

Esperienza  pregressa  nel  settore  della 
durata non inferiore a 3 mesi, attività di 
docenza in progetti formativi  della durata 
non  inferiore  a  20  ore  (pt  01 per ogni 
esperienza/attività specifica fino ad un
massimo di pt 10)

10 Pt.

5 5

Docenza/Attività  in  percorsi  formativi 
coerenti con le attività progettuali rivolte a 
Studenti  della  durata non inferiore a 20 
ore (pt 01 per ogni incarico fino ad
un massimo di pt 16)

16 Pt.
1 1

PUNTEGGIO TOTALE 21,50
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GIANFORTE MONICA

GRIGLIA AUTOVALUTAZIONE TITOLI – ESPERTI “ESTERNI”  

Titoli di studio / professionali e di formazione: Punteggio

max 26

AUTOVALUTAZION

E

PUNTI RISERVATI 

ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA
Diploma specifico o inerente al percorso 
formativo

e/o alla qualifica richiesta

5 Pt.

voto fino a 75 = 3 
pt.

da 76 a 90 = 4 pt.

da 91 = 5 pt.

Laurea triennale   specifica   o   inerente   al   
percorso  formativo e/o alla qualifica richiesta

10 Pt.

voto fino a 86 = 6 

pt.

da 87 a 94 = 7 pt.

da 95 a 102 = 8 pt.

da 103 a 110 = 9 

pt.

110 e lode = 10 pt.

Laurea vecchio ordinamento,

specialistica o

magistrale specifica o inerente al percorso 

formativo e/o alla qualifica richiesta

15 Pt.

voto fino a 86 = 11 

pt.

da 87 a 94 = 12 pt.

da 95 a 102 = 13 

pt.

da 103 a 110 = 14 

pt.

/ 14

110 e lode = 

15 pt.

Corsi di formazione e/o di aggiornamento 
organizzati dalla P.A. o da altri Enti accreditati, 
della durata di almeno 10 ore (pt 0,50 per 
ogni attestato per un massimo di pt 02)

2 Pt.

Attestati di specializzazione, abilitazione, 
master, eventuali pubblicazioni inerenti alla 
qualifica richiesta (pt 01 per ogni attestato 
fino ad un massimo di pt 02)

2 Pt.

Altra laurea o diploma. Laurea o diploma 
non specifici né inerenti alla qualifica

richiesta

Dottorato di ricerca

3 Pt.

Competenze informatiche certificate 2 Pt.

Competenze in lingua straniera certificate 2 Pt.

Competenze professionali Punteggio

max 26
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Esperienza pregressa nel settore della 
durata non inferiore a 3 mesi, attività 
di docenza in progetti formativi della 
durata non inferiore a 20 ore (pt 01 
per ogni esperienza/attività specifica 
fino ad un
massimo di pt 10)

10 Pt.
10 1

Docenza/Attività in percorsi formativi 
coerenti  con le  attività  progettuali 
rivolte  a  Studenti  della  durata non 
inferiore a 20 ore (pt 01 per ogni 
incarico fino ad
un massimo di pt 16)

16 Pt.
7 1

PUNTEGGIO TOTALE 16

Terminata la valutazione, la Commissione procede a redigere la graduatoria:

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO

1 COSENZA MONICA 21,50

2 GIANFORTE MONICA 16

MODULO: POTENZIAMOCI NEI  NUMERI

Risultano aver presentato domanda:
CANDIDATURA TIPOLOGIA 

CANDIDATURA
MODULO

TUBOLINO ANGELA* INTERNA POTENZIAMOCI NEI NUMERI
*ESCLUSA dalla valutazione in quanto non in possesso di titolo di studio obbligatorio ai fini dell’ammissione alla procedura  

relativa alla tipologia del modulo

MODULO: MUSICALMENTE IN…CANTO BIS

Risultano aver presentato domanda:
CANDIDATURA TIPOLOGIA 

CANDIDATURA
MODULO

TUTINO CALCEDONIO* INTERNA MUSICALMENTE IN…CANTO BIS
DI LIBERTO GIULIANA* ESTERNA MUSICALMENTE IN…CANTO BIS

MICCOLI ANDREA* ESTERNA MUSICALMENTE IN…CANTO BIS
*ESCLUSO dalla valutazione in quanto non in possesso di titolo di studio obbligatorio ai fini dell’ammissione alla procedura  

relativa alla tipologia del modulo 
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CANDIDATURE PERSONALE ATA

Risultano aver presentato domanda:

CANDIDATURA PROFILO
DI MARCO ROSALIA COLLABORATORE SCOLASTICO

DI MARCO ROSALIA 

Titoli valutabili Punteggi attribuiti
(Max 23)

Autovalutazione Punti riservati 
all’Istituzione 

Scolastica
Esperienze in corsi di formazione per Alunni punti 2 per ogni corso

(Max 12 punti)

Anni di servizio nell’Istituto, attuale sede di servizio punti 2 - da 1 a 5 anni
punti 4 - da 6 a 10 anni 
punti 6 - da 11 in poi
(Max 6 punti)

2 2

Anni di servizio negli Istituti Scolastici
(con esclusione dell’attuale sede di servizio)

punti 1 - da 1 a 5 anni
punti 2 - da 6 a 10 anni 
punti 3 - da 11 in poi
(Max 3 punti)

1 1

Conoscenze informatiche documentate Punti 2 per certificazione
(Max 2 punti)

TOTALE PUNTEGGI 3
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