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CANDIDATURE DOCENTE SUPPORTO OPERATIVO CON FUNZIONE DI COORDINATORE DI PROGETTO 

 
Risulta aver presentato domanda: 

CANDIDATURA  

SIMONE GIUSEPPA  

 
Si procede a valutare i titoli e le competenze professionali del predetto candidato:   
 

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. 

  

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. 2 2 

Competenze in lingua straniera 

certificate 

 
 

 2 Pt. 2 2 
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COMPETENZE PROFESSIONALI  PUNTEGGIO 

MAX 26 
  

Esperienze pregresse in attività 
di progettazione, realizzazione, 
coordinamento, valutazione  e 
collaudo di percorsi formativi o 
interventi finanziati dal 
F.S.E./F.E.S.R. – M.I.U.R. - Enti 
Locali, nonché nella realizzazione 
di processi valutativi interni ed 
esterni alla Istituzione Scolastica 
(pt 01 per ogni esperienza fino ad 
un massimo di pt 16) 

  
 

16 Pt. 

  

Attività di docenza o tutoraggio 
in  percorsi formativi cofinanziati 
dal P.O.N. - F.S.E. scuola della 
durata non inferiore a 20 ore (pt 
01 per ogni attività fino ad un 
massimo di pt 05) 

  

5 Pt. 

  

Attività di docenza o tutoraggio in 
progetti formativi realizzati nelle 
Istituzioni Scolastiche della 
durata  non inferiore a 20 ore (pt 
01 per ogni incarico fino ad un 
massimo di pt 05) 

  

5 Pt. 

  

 
PUNTEGGIO TOTALE 

 
20 

 

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

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1 SIMONE GIUSEPPA 20 

 
 

CANDIDATURE DOCENTE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
Risulta aver presentato domanda: 

CANDIDATURA  

MINEO FLORIANA FRANCESCA  

 
Si procede a valutare i titoli e le competenze professionali del predetto candidato:   

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.    
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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.    

 da 103 a 110 = 14 pt.    

 110 e lode = 15 pt.  15 15 
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. 

  

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 
  

Esperienze pregresse in attività 
di progettazione, realizzazione, 
coordinamento, valutazione  e 
collaudo di percorsi formativi o 
interventi finanziati dal 
F.S.E./F.E.S.R. – M.I.U.R. - Enti 
Locali, nonché nella realizzazione 
di processi valutativi interni ed 
esterni alla Istituzione Scolastica 
(pt 01 per ogni esperienza fino 
ad un massimo di pt 16) 

  
 

16 Pt. 

3 3 

Attività di docenza o tutoraggio 
in  percorsi formativi cofinanziati 
dal P.O.N. - F.S.E. scuola della 
durata non inferiore a 20 ore (pt 
01 per ogni attività fino ad un 
massimo di pt 05) 

  

5 Pt. 

  

Attività di docenza o tutoraggio in 
progetti formativi realizzati nelle 
Istituzioni Scolastiche della 
durata non inferiore a 20 ore (pt 
01 per ogni incarico fino ad un 
massimo di pt 05) 

  

5 Pt. 

  

 
PUNTEGGIO TOTALE 

 

 
18,50 

 

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

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1 MINEO FLORIANA FRANCESCA 18,50 
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CANDIDATURE DOCENTI TUTORS 

 
 
Risultano aver presentato domanda: 
 

CANDIDATURA MODULO 

D’INDIA FABRIZIO Scrittori per caso 

D’INDIA FABRIZIO Scrittori in erba 

TUTINO CALCEDONIO Genitori...insieme 

TUTINO CALCEDONIO Si va in scena! 

SCALISI ANTONINO Si va in scena BIS! 

CERLITO GIUSEPPINA (istanza di partecipazione esclusa in quanto trattasi di procedura riservata a Personale interno) 
 

 
Per ciascuno dei seguenti Moduli, si procede a valutare i titoli e le competenze professionali dei 
sottostanti candidati.   
 

SCRITTORI IN PER CASO 

 

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 

 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 
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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. 

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. 

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 

 
14 

 

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

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1 D’INDIA FABRIZIO 14 

 
 

SCRITTORI IN ERBA 

 

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 

 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.    
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 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. 

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 

 
14 

 

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

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1 D’INDIA FABRIZIO 14 
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GENITORI...INSIEME 

 

TUTINO CALCEDONIO 

 

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. 

   

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   néinerenti   
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. 
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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 

 
21 

 

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

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1 TUTINO CALCEDONIO 21 

 

SI VA IN SCENA! 

 

TUTINO CALCEDONIO 

 

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. 

   

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 



9 di 24 
 

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. 

  

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 

 

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

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1 TUTINO CALCEDONIO 21 

 
 
 

SI VA IN SCENA BIS! 

 

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.    
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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. 

  

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 

 
15 

 

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

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1 SCALISI ANTONINO 15 
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CANDIDATURE ESPERTI 

Risultano aver presentato domanda: 

CANDIDATURA TIPOLOGIA CANDIDATURA MODULO 

CALA’ TIZIANA ESTERNA Scrittori per caso 

CALA’ TIZIANA ESTERNA Scrittori in erba 

LANZARA LUCINA* ESTERNA Scrittori in erba 

CERLITO  GIUSEPPINA ESTERNA Genitori...insieme 

LANZARA LUCINA ESTERNA Genitori...insieme 

SCANNAVINO ROSALIA ESTERNA Genitori…insieme 

LIMA VERONICA INTERNA Si va in scena! 

LANZARA LUCINA** ESTERNA Si va in scena! 

SCANNAVINO ROSALIA** ESTERNA Si va in scena! 

LANZARA LUCINA ESTERNA Si va in scena bis! 

SCANNAVINO ROSALIA ESTERNA Si va in scena bis! 

GRECO SABINA (istanza di partecipazione esclusa in quanto pervenuta fuori termine) 
 

* ESCLUSA dalla valutazione in quanto in possesso di titolo di studio non richiesto ai fini 
dell’ammissione alla tipologia del modulo “Scrittori in erba” 

 *** Per il modulo “Si va in scena!” non si attinge alla graduatoria dei candidati esterni in quanto 
è stata prodotta istanza di altro candidato quale ESPERTO INTERNO idoneo (art. 4 bando) 

 

Per ciascuno dei seguenti Moduli, si procede a valutare i titoli e le competenze professionali dei 
sottostanti candidati.   

 

SCRITTORI PER CASO 
 

CALA’ TIZIANA 

  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. 
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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. 

   

 da 103 a 110 = 

14 pt. 

   

 
 
 

110 e lode =  
15 pt. 

 15 15 

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. 

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. 1 2 

Competenze in lingua straniera 
certificate 

 2 Pt.   

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. 

  

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. 

3 3 

TOTALE PUNTEGGIO 22 

 

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

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1 CALA’ TIZIANA 22 

 
 



13 di 24 
 

SCRITTORI IN ERBA 

 

CALA’ TIZIANA 

 

  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. 

   

 da 95 a 102 = 
13 pt. 

   

 da 103 a 110 = 

14 pt. 

   

 
 
 

110 e lode =  

15 pt. 
 15 15 

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. 

  



14 di 24 
 

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. 1 2 

Competenze in lingua straniera 

certificate 

 

 

 

 2 Pt.   

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. 

  

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. 

3 3 

 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

22 

 

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

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1 CALA’ TIZIANA 22 

 
 
 
 

GENITORI…INSIEME 

 

CERLITO GIUSEPPINA 

 

  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.   



15 di 24 
 

 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. 
 15 15 

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. 

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.   



16 di 24 
 

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. 

  

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. 

2 2 

 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

22 

 

 
 
 
 

LANZARA LUCINA 

 

  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. 

 9 9 

 110 e lode = 10 

pt. 

   

Laurea vecchio ordinamento, 

specialistica o magistrale specifica o 

inerente al percorso formativo e/o alla 

qualifica richiesta 

  
15 Pt. 

  



17 di 24 
 

 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. 

 15 / 

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. 

2 2 

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

Dottorato di ricerca 

 

  
3 Pt. 

1 3 

Competenze informatiche certificate  2 Pt.   

Competenze in lingua straniera 

certificate 

 2 Pt. 2 2 

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. 

10 10 

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. 

4 4 

 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 



18 di 24 
 

 

SCANNAVINO ROSALIA 

 

  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. 

   

 Da 95 a 102 = 

13 pt. 

   

 Da 103 a 110 = 

14 pt. 

   

 
 
 

110 e lode =  
15 pt. 

 15 15 

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. 

  



19 di 24 
 

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 2 

Competenze in lingua straniera 

certificate 

 2 Pt.   

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. 

 7 

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 

TOTALE PUNTEGGIO 25,50 

 

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

 POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO  

 1 LANZARA LUCINA 32  

 2 SCANNAVINO ROSALIA 25,50  

 3 CERLITO GIUSEPPINA 22  

 

 

     

      

SI VA IN SCENA! 

 

LIMA VERONICA  

 

GRIGLIA AUTOVALUTAZIONE TITOLI – ESPERTI “INTERNI” 

 

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.   



20 di 24 
 

 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. 

 11 11 

 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 

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. 

2 2 



21 di 24 
 

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. 

  

 

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

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1 LIMA VERONICA 17 

 
 
 
 
 

SI VA IN SCENA BIS! 

 

LANZARA LUCINA 

 

  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. 

 9 9 

 110 e lode = 10 

pt. 

   

Laurea vecchio ordinamento, 

specialistica o magistrale specifica o 

inerente al percorso formativo e/o alla 

qualifica richiesta 

 

  
15 Pt. 

  



22 di 24 
 

 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. 

 15 / 

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. 

2 2 

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

Dottorato di ricerca 

 

  
3 Pt. 

1 3 

Competenze informatiche certificate  2 Pt.   

Competenze in lingua straniera 

certificate 

 2 Pt. 2 2 

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. 

10 10 

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. 

4 4 

 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

32 

 

 

 

 

 

 



23 di 24 
 

 

SCANNAVINO ROSALIA 

 
  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. 

   

 da 95 a 102 = 

13 pt. 

   

 da 103 a 110 = 

14 pt. 

   

 
 

110 e lode =  

15 pt. 
 15 15 

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. 

  



24 di 24 
 

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 2 

Competenze in lingua straniera 

certificate 

 2 Pt.   

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. 

 7 

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 

 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

25,50 

 

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

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1 LANZARA LUCINA 32 

2 SCANNAVINO ROSALIA 25,50 

 
 

 


