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                                                                  VERBALE n.1 

 

a) INSEDIAMENTO COMMISSIONE 

Il giorno 21.03.2018 alle ore 17.05 nella sala della presidenza dell’Istituto si è riunita la commissione di valutazione 

relativa alla selezione ESPERTI, TUTOR, FIGURE AGGIUNTIVE, REFERENTE VALUTAZIONE, REFERENTE 

SUPPORTO OPERATIVO relativi all’avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID. 1953 del 21/02/2017  - Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Codice progetto: 

10.2.2A-FSEPON-CL-2017-184  Titolo “New student, new skills: successo scolastico e competenze” 

 

Sono presenti i componenti la commissione:  

 Dirigente Scolastico, avv. Galletta Anna Rita,  

 Direttore S.G.A,  dott. Boncompagni Umberto, 

 prof. Callea Renzo 

 prof.ssa  Micalizzi Antonella. 

Presiede la riunione il D.S. avv. Galletta Anna Rita, svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Micalizzi 

Antonella. 

b) VALUTAZIONE CANDIDATURE 

Risultano pervenute nei termini previsti dall’avviso pubblico le seguenti candidature: 

 

DOCENTE ESPERTO TUTOR FIGURA 

AGGIUNTIVA 

REFERENTE  

VALUTAZIONE 

REF.SUPP.  

OPERAT. 

CARLO 

PIETRO 

MOD.1,2,3,4,5 MOD.1,2,3,4,5 MOD.1,2,3,4,5 SI SI 

CORSO 

ASCENZIO 

------------- MOD.1,2,3,4,5 MOD.1,2,3,4,5 --------- ----------------- 

CUSUMANO 

ANNA 

MOD.3 MOD.3 MOD.1,2,3,4,5 --------- ----------------- 

DE GAETANO 

ROSALBA 

MOD.3 MOD.1,2,3,4,5 -------------- --------- ----------------- 

GALTIERI 

AURELIO 

------------- MOD.4 -------------- --------- ----------------- 

GIANESINI 

WANDA 

MOD.1,2 -------------- --------- ----------------- --------- 

GRANATA 

VINCENZINA 

------------- MOD.1,2,3,4,5 MOD.1,2,3,4,5 --------- ----------------- 

IDONE 

DOMENICO 

-------------- --------- MOD.3 --------- ----------------- 

IELO SANTA -------------- --------- ----------------- SI SI 

MORABITO -------------- --------- MOD.1,2,3,4,5 --------- -----------------    
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ROSARIO 

NAPPA 

LOREDANA 

MOD.1,2 MOD.1,2 -------------- --------- ----------------- 

PIRAZZO 

ANNALISA 

------------- MOD.1,2,3,4,5 MOD.1,2,3,4,5 --------- ----------------- 

PRATICO’ 

MARIA 

------------- MOD.1,2,3,4,5 MOD.1,2,3,4,5 --------- ----------------- 

RUFFO 

MARGHERITA 

------------- MOD.1,2,3,4,5 MOD.1,2,3,4,5 SI SI 

SCORDINO 

TERESA 

MOD.5 MOD.1,2,5 -------------- --------- ----------------- 

VAZZANA 

PASQUALE 

------------- MOD.1,2,3,4,5 -------------- --------- ----------------- 

VERDUCI 

ROBERTO 

------------- MOD.1,2,3,4,5 MOD.1,2,3,4,5 SI SI 

 

c) ATTRIBUZIONE PUNTEGGI  

 

Vengono presi in esame i curricula di tutti gli aspiranti analizzandone i diversi requisiti in relazione alla singola 

domanda di partecipazione, ai moduli ed alla tabella di valutazione presente nel bando di cui al progetto in oggetto e che 

si riproducono qui di seguito: 

 

FIGURA PROFESSIONALE: ESPERTO 

Moduli: 

Modulo 

n. 

Titolo Durata Tipologia di proposta Professionalità richieste 

1 CAPIRE PER CAPIRSI: ITALIANO E NON SOLO PER 

CRESCERE INSIEME IN UNA SOCIETA’ INCLUSIVA 

60 ore Potenziamento competenze 

di base: italiano per stranieri 

Esperto in competenze di 

base: italiano per stranieri 

2 DALLA LAVAGNA AL WEB: COMPETENZE ED 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

 

60 ore 

Potenziamento competenze 

di base: Lingua madre 

Esperto in competenze di 

base: Italiano  

3 MATEMATIC@MENTE...FACILE  

60 ore 

Potenziamento competenze 

di base: Matematica 

Esperto in competenze di 

base: Matematica  

4 DISCOVERING THE UNIVERSE 

 

30 ore Potenziamento competenze 

di base: Scienze 

Esperto in competenze di 

base: Scienze con 

particolare riferimento 

all’Astronomia 

5 LEARNING AND BROADCASTING 30 ore Potenziamento competenze 

di base: Lingua inglese 

Esperto in lingua inglese 

con priorità agli aspiranti di 

madre lingua*  

 
* per aspiranti di madre lingua si intendono cittadini stranieri o italiani che abbiano le competenze linguistiche ricettive 

e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi 

documentino di aver:  

 a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero 

la cui lingua è oggetto del percorso formativo;  

 b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero 

la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea conseguita in un Paese diverso da quello 

in cui è stato conseguito il diploma.  

Nel caso di cui al punto b):  

 c) La laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER “Quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente 

nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. L'esperto deve essere in possesso di una 

certificazione almeno di livello C1.  

 

 

 



 

 

 

 

Tabella di valutazione 

N. MODULO TITOLI PUNTI 

 

1 

 

 

CAPIRE PER CAPIRSI: 

ITALIANO E NON SOLO PER 

CRESCERE INSIEME IN UNA 

SOCIETA’ INCLUSIVA  

ORE: 60 

ESPERTI: n. 1 

 

 

Titolo di   Accesso 

 

Laurea magistrale in area 

letterario/umanistica 

 

Voto pari a 110/110 e lode: 

p. 4  

Voto tra 106 e 110: p. 3 

Voto tra 100 e 105: p. 2 

Voto fino a 99: p. 1 

  ALTRI titoli  

  1-Abilitazione all’insegnamento nella classe di 

concorso nella disciplina oggetto dell’incarico 

p. 2 

  2-Certificazione CILS (QCER) livello C2    p.5 

livello C1    p.4 

livello B2    p.3 

livello B1    p.2 

livello A1-A2    p.1 

 

  3-corsi di perfezionamento, master di I livello in 

didattica o congruente con il percorso formativo del 

modulo 

p. 1 a titolo   

max p.3 

  4-master di II livello in didattica o 

attinenti al percorso 

p.2 

max p 6 

  5-certificazioni informatiche certificate ECDL o simili 

ECDL livello specialistico o simili 

 

p. 1  

p. 2 

  6-certificazioni utilizzo LIM p. 1 max p.1 

  7-esperienze documentate nella stessa tipologia di 

incarico(esperto PON modulo non al di sotto delle 

30 ore) 

p. 1    ad  annualità  

max p. 5 

  8-esperienze documentate in qualità di esperto in corsi 

di formazione/aggiornamento sulle tematiche inerenti il 

modulo formativo(non PON) 

p.1  

max p.3 

  9 - dottorato di ricerca attinente al percorso p.3  

max p.6 

  10-altra laurea magistrale p. 1 

  11-altre certificazioni pertinenti al percorso p. 1  

max p. 3 



 

 2 

 

DALLA LAVAGNA AL 

WEB: COMPETENZE ED 

AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

 

ORE: 60 

ESPERTI: n. 1 

 

Titolo di   Accesso 

 

Laurea magistrale in area letterario/umanistica 

 

Voto  pari a 110/110 e lode:  

p. 4  

Voto tra 106 e 110: p. 3 

Voto tra 100 e 105: p. 2 

Voto fino a 99: p. 1 

  ALTRI titoli  

  1-Abilitazione all’insegnamento nella classe di 

concorso nella disciplina oggetto dell’incarico 

p. 2 

  2-corsi di perfezionamento, master di I livello in 

didattica o congruente con il 

percorso formativo del modulo 

p. 1 titolo  

max p. 3 

  3-master di II livello attinenti al 

progetto 

p.2 

max p.6 

  4-certificazioni informatiche certificate ECDL o simili 

ECDL livello specialistico o simili 

 

P. 1 

p. 2 

  5-certificazioni utilizzo LIM p. 1 max 1 

  6-esperienze documentate nella stessa tipologia di 

incarico (Esperto PON– modulo non al di sotto 

delle 30 ore) 

p. 1    ad   annualità  

max p. 5 

  7-esperienze documentate in qualità di esperto in corsi 

di formazione/aggiornamento sulle tematiche inerenti 

il modulo formativo (non PON) 

p.1  

max p.3 

  8 - dottorato di ricerca attinente al percorso p.3  

max p.6 

  9-altra laurea magistrale p. 1 

  10-altre certificazioni pertinenti p.1 

max p.3 

 

 3 

 

MATEMATIC@MENTE…FACILE 

 

ORE: 60 

ESPERTI: n. 1 

 

         Titolo di   Accesso 

 

Laurea magistrale in area matematico/scientifica  

  

 

Voto  pari  a 110/110 e lode:  

p. 4  

Voto tra 106 e 110: p.3 

Voto tra 100 e 105: p. 2 

Voto fino a 99: p. 1 

   

ALTRI titoli 

 

  1-Abilitazione all’insegnamento nella classe di 

concorso nella disciplina 

oggetto dell’incarico 

p. 2 

  2-corsi di perfezionamento, master di I livello in 

didattica o congruente con il 

percorso formativo del modulo 

P. 1 titolo  

max p. 3 

  3-master di II livello attinenti al 

progetto 

p.2 

max p.6 



  4-certificazioni informatiche certificate ECDL o simili 

ECDL livello specialistico o simili 

 

P. 1 

p. 2 

  5-certificazioni utilizzo LIM p. 1 max p.1 

  6-esperienze documentate nella stessa tipologia di 

incarico (Esperto PON– modulo non al di sotto 

delle 30 ore) 

p. 1 ad  annualità 

 max p. 5 

  7-esperienze documentate in qualità di esperto in corsi 

di formazione/aggiornamento sulle tematiche inerenti 

il modulo formativo(non PON)  

p.1  

max p.3 

  8 - dottorato di ricerca attinente al percorso p.3  

max p.6 

  9-altra laurea magistrale p. 1 

  10 -altre certificazioni pertinenti 

 

p. 1 max p. 3 

 

 4 

 

DISCOVERING THE UNIVERSE 

 

ORE: 30 

ESPERTI: n. 1 

 

Titolo di   Accesso 

 

Laurea magistrale in area scientifica  

  

 

Voto pari a 110/110 e lode:  

p. 4 

Voto tra 106 e 110: p. 3 

Voto tra 100 e 105: p. 2 

Voto fino a 99: p. 1 

   

ALTRI titoli 

 

  1-Abilitazione all’insegnamento nella classe di 

concorso nella disciplina 

oggetto dell’incarico 

p. 2 

  2-corsi di perfezionamento, master di I livello in 

didattica o congruente con il percorso formativo 

del modulo 

P. 1 titolo  

max p. 3 

  3-master di II livello attinenti al 

progetto 

p.2 

max p.6 

  4-certificazioni informatiche certificate ECDL o simili 

ECDL livello specialistico o simili 

 

P. 1 

p. 2 

  5-certificazioni utilizzo LIM p. 1 max p.1 

  6-esperienze documentate nella stessa tipologia di 

incarico (Esperto PON– modulo non al di sotto 

delle 30 ore) 

p. 1 ad  annualità 

 max p. 5 

  7-esperienze documentate in qualità di esperto in corsi 

di formazione/aggiornamento sulle tematiche inerenti 

il modulo formativo(non PON) 

p.1  

max p.3 

  8 - dottorato di ricerca attinente al percorso p.3  

max p.6 

  9-altra laurea magistrale p. 1 

  10 -altre certificazioni pertinenti p. 1 max p. 3 

 

5 

 

LEARNING AND 

BROADCASTING 

 

ORE: 30 

ESPERTI: n. 1 

 

Titolo di   Accesso 

1-esperto madrelingua – laurea conseguita in 

un Paese anglofono corredata da 

certificazione di livello C1(QCER) 

2-in assenza di candidature rispondenti al p.1: esperto 

non madrelingua in possesso di laurea specifica in 

inglese e letterature straniere (inglese) conseguita in 

Italia (il certificato di laurea deve indicare le lingue 

studiate e la relativa durata) 

 

Voto  pari a 110/110 e lode:  

p. 4  

Voto tra 106 e 110: p. 3 

Voto tra 100 e 105: p. 2 

Voto fino a 99: p. 1 

  ALTRI titoli  

  1-Abilitazione all’insegnamento nella classe di 

concorso nella disciplina 
p. 2 



oggetto dell’incarico 

  2-CEFR livelli lingua inglese  

B2,C1,C2 
B2 p.1 

C1 p.2 

C2 p.3 

  3-certificazione CLIL p. 3 

  4-corsi di perfezionamento, master di I livello in 

didattica o congruente con il percorso formativo 

del modulo 

P. 1 titolo  

max p. 3 

  5-master di II livello attinenti al 

progetto 

p.2 

max p. 6 

  6-certificazioni informatiche certificate ECDL o simili 

ECDL livello specialistico o simili 

 

P. 1 

p. 2 

  7-certificazioni utilizzo LIM p. 1 max 1 

  8-esperienze documentate nella stessa tipologia di 

incarico (Esperto PON– modulo non al di sotto 

delle 30 ore) 

p. 1  ad annualità  

max p. 5 

  9-esperienze documentate in qualità di esperto in corsi 

di formazione/aggiornamento sulle tematiche inerenti 

il modulo formativo(non PON) 

p.1 

 max p.3 

  10- dottorato di ricerca attinente al percorso p.3  

max p.6 

  11-altra laurea magistrale p. 1 

  12 -altre certificazioni pertinenti P. 1  max p. 3 

 

 

 

Tenuto conto delle domande di partecipazione, analizzati attentamente i curricula in relazione alla precedente tabella di 

valutazione ed alle caratteristiche progettuali dei moduli, viene, quindi, redatta la seguente griglia di valutazione 

riassuntiva relativa all’incarico richiesto ESPERTO: 

CARLO 

PIETRO 

9 9 14 14 5 

CUSUMANO 

ANNA 

--------------- -------------- 6 --------------- -------------- 

DE 

GAETANO 

ROSALBA 

--------------- -------------- 9 --------------- -------------- 

GIANESINI 

WANDA 

4 4 --------------- -------------- ------------ 

NAPPA 

LOREDANA 

7 7 4 4 4 

SCORDINO 

TERESA 

--------------- -------------- --------------- -------------- 24 

 

 

FIGURA PROFESSIONALE: TUTOR 

Moduli: 

Modulo N. 1 “CAPIRE PER CAPIRSI: ITALIANO E NON SOLO PER CRESCERE INSIEME IN UNA SOCIETA’ INCLUSIVA” 

n. 1 Tutor 

per 60 ore, con compenso di € 30,00 per ciascuna ora 

Modulo N. 2 “DALLA LAVAGNA AL WEB: COMPETENZE ED AMBIENTI DI APPRENDIMENTO” 

n. 1 Tutor 

per 60 ore, con compenso di € 30,00 per ciascuna ora 

Modulo N. 3 “MATEMATIC@MENTE…FACILE” 

n. 1 Tutor 



per 60 ore, con compenso di € 30,00 per ciascuna ora 

Modulo N. 4 “DISCOVERING THE UNIVERSE” 

n. 1 Tutor 

per 30 ore, con compenso di € 30,00 per ciascuna ora 

Modulo N. 5 “LEARNING AND BROADCASTING” 

n. 1 Tutor 

per 30 ore, con compenso di € 30,00 per ciascuna ora 

 

 

Tabella di valutazione  

N. MODULO TITOLI PUNTI 

 

1 

 

CAPIRE PER CAPIRSI: 

ITALIANO E NON SOLO …… 

 

Titolo di   Accesso 

Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 

 

 

 

2 DALLA LAVAGNA AL WEB: 

…….. 

  ALTRI titoli  

  1-Laurea magistrale in area  

Letterario/umanistica 

 p.2 

  2-Abilitazione all’insegnamento nella classe di 

concorso nella disciplina oggetto dell’incarico 

p. 2 

   3-corsi di perfezionamento, master di I livello in 

didattica o congruente con il percorso formativo del 

modulo 

p. 1 a titolo   

max p.3 

  4-master di II livello in didattica o 

attinenti al percorso 

p.2 

max p 6 

  5-certificazioni informatiche certificate ECDL o simili 

ECDL livello specialistico o simili 

 

p. 1  

p. 2 

  6-certificazioni utilizzo LIM p. 1 Max 1 

  7-esperienze documentate nella stessa tipologia di 

incarico (tutor  PON modulo non al di sotto delle 

30 ore) 

p. 1    ad   annualità  

max p. 5 

  8-esperienze documentate in qualità di tutor in corsi di 

formazione/aggiornamento sulle tematiche inerenti il 

modulo formativo (non  PON) 

p.1  

max p.3 

  9 - dottorato di ricerca attinente al percorso p.3  

max p.6 

  10-altra laurea magistrale p. 1 

  11-altre certificazioni pertinenti al percorso p. 1  

max p. 3 

 

3 

 

 

MATEMATIC@MENTE…FAC

ILE 

 

Titolo di   Accesso 

Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 

 

 

 

  

  ALTRI titoli  

  1-Laurea magistrale in area  

matematico/scientifica 

 p.2 



  2-Abilitazione all’insegnamento nella classe di 

concorso nella disciplina oggetto dell’incarico 

p. 2 

   3-corsi di perfezionamento, master di I livello in 

didattica o congruente con il percorso formativo del 

modulo 

p. 1 a titolo   

max p.3 

  4-master di II livello in didattica o 

attinenti al percorso 

p.2 

max p 6 

  5-certificazioni informatiche certificate ECDL o simili 

ECDL livello specialistico o simili 

 

p. 1  

p. 2 

  6-certificazioni utilizzo LIM p. 1 Max 1 

  7-esperienze documentate nella stessa tipologia di 

incarico (tutor PON modulo non al di sotto delle 30 

ore) 

p. 1    ad   annualità  

max p. 5 

  8-esperienze documentate in qualità di tutor in corsi di 

formazione/aggiornamento sulle tematiche inerenti il 

modulo formativo (non  PON) 

p.1  

max p.3 

  9 - dottorato di ricerca attinente al percorso p.3  

max p.6 

  10-altra laurea magistrale p. 1 

  11-altre certificazioni pertinenti al percorso p. 1  

max p. 3 

 

 4 

 

DISCOVERING THE UNIVERSE  
 

Titolo di   Accesso 

Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 

 

 

 

   

ALTRI titoli 

 

  1-Laurea magistrale in area  

scientifica 
P.2 

  2-Abilitazione all’insegnamento nella classe di 

concorso nella disciplina oggetto dell’incarico 
p. 2 

   3-corsi di perfezionamento, master di I livello in 

didattica o congruente con il percorso formativo del 

modulo 

P. 1 titolo  

max p. 3 

  4-master di II livello in didattica o 

attinenti al percorso 
p.2 

max p.6 

  5-certificazioni informatiche certificate ECDL o simili 

ECDL livello specialistico o simili 

 

P. 1 

p. 2 

  6-certificazioni utilizzo LIM p. 1 

  7-esperienze documentate nella stessa tipologia di 

incarico (tutor PON modulo non al di sotto delle 30 

ore) 

p. 1 ad  annualità 

 max p. 5 

  8-esperienze documentate in qualità di tutor in corsi di 

formazione/aggiornamento sulle tematiche inerenti il 

modulo formativo (non  PON) 

p.1  

max p.3 

  9 - dottorato di ricerca attinente al percorso p.3  

max p.6 

  10-altra laurea magistrale p. 1 

  11 -altre certificazioni pertinenti p. 1 max p. 3 



5  

LEARNING AND 

BROADCASTING 

 

Titolo di   Accesso 

 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

 

 

 

   

ALTRI titoli 

 

 

  1- Laurea magistrale in area  

Linguistica (inglese) 

p.2 

  1-Abilitazione all’insegnamento nella classe di 

concorso nella disciplina 

oggetto dell’incarico 

p. 2 

  2-corsi di perfezionamento, master di I livello in 

didattica o congruente con il 

percorso formativo del modulo 

P. 1 titolo  

max p. 3 

  3-CEFR livelli lingua 

ingleseA2,B1,B2,C1 
A2 p.1 

B1 p.2 

B2 p.3 

C1 p.4 

C2 p.5 

   4-Certificazione CLIL P. 3 

  5-master di II livello attinenti al 

progetto 

p.2 

max p.6 

  6-certificazioni informatiche certificate ECDL o simili 

ECDL livello specialistico o simili 

 

P. 1 

p. 2 

  7-certificazioni utilizzo LIM p. 1 

  8-esperienze documentate nella stessa tipologia di 

incarico (TUTOR  PON– modulo non al di sotto 

delle 30 ore) 

p. 1 ad annualità 

 max p. 5 

  9-esperienze documentate in qualità di tutor in corsi di 

formazione/aggiornamento sulle tematiche inerenti il 

modulo formativo (non PON) 

p.1  

max p.3 

  10 - dottorato di ricerca attinente al percorso p.3  

max p.6 

  11-altra laurea magistrale p. 1 

  12 -altre certificazioni pertinenti   p. 1 max p.3 

 

 
Tenuto conto delle domande di partecipazione, analizzati attentamente i curricula in relazione alla precedente tabella di 

valutazione ed alle caratteristiche progettuali dei moduli, viene, quindi, redatta la seguente griglia di valutazione 

riassuntiva relativa all’incarico richiesto TUTOR: 

 Mod. 1 Mod.2 Mod.3 Mod.4 Mod.5 

CARLO PIETRO 2 2 6 6 2 

CORSOASCENZIO 3 3 7 7 1 

CUSUMANO 

ANNA 

------------ --------------- 9 --------------- ------------ 

DE GAETANO 

ROSALBA 

2 2 8 8 2 



GALTIERI 

AURELIO 

------------- -------------- ------------- 5 ------------ 

GRANATA 

VINCENZINA 

10 10 7 7 7 

NAPPA 

LOREDANA 

7 7 ------------- -------------- ------------- 

PIRAZZO 

ANNALISA 

11 11 2 2 2 

PRATICO’ MARIA 2 2 12 12 2 

RUFFO 

MARGHERITA 

7 7 4 4 4 

SCORDINO 

TERESA 

------------- -------------- ------------- ------------- 23 

VAZZANA 

PASQUALE 

5 5 6 6 6 

VERDUCI 

ROBERTO 

2 2 10 10 2 

 

 
FIGURA PROFESSIONALE:  FIGURA AGGIUNTIVA 

Moduli 

Modulo N. 1 “CAPIRE PER CAPIRSI:ITALIANO E NON SOLO PER CRESCERE INSIEME IN UNA SOCIETA’ INCLUSIVA” 

n. 1 Figura Aggiuntiva 

 

Modulo N. 2 “DALLA LAVAGNA AL WEB: COMPETENZE ED AMBIENTI DI APPRENDIMENTO” 

n. 1 Figura Aggiuntiva 

 

Modulo N. 3 “MATEMATIC@MENTE...FACILE” 

n. 1 Figura Aggiuntiva 

 

Modulo N. 4 “DISCOVERING THE UNIVERSE” 

n. 1 Figura Aggiuntiva 

 

Modulo N. 5 “LEARNING AND BROADCASTING!” 

n. 1 Figura Aggiuntiva 

 

 

Tabella di valutazione  

N. MODULO TITOLI PUNTI 

 

1 

CAPIRE PER CAPIRSI: 

ITALIANO ….. 

 

 

Titolo di   Accesso 

Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 

 

 

 

 

2 
DALLA LAVAGNA AL WEB: 

….. 

 

  ALTRI titoli  

  1-Laurea  in area letterario/umanistica  p.2 

  2-Abilitazione all’insegnamento  p. 2 



  3-corsi di perfezionamento, master di I livello in 

didattica o congruente con la figura richiesta 

p. 1 a titolo   

max p.3 

  4-master di II livello in didattica o 

attinenti alla figura richiesta 

p.2 

max p 6 

  5-certificazioni informatiche certificate ECDL o simili 

ECDL livello specialistico o simili 

 

p. 1  

p. 2 

  6-certificazioni utilizzo LIM p. 1 Max 1 

  7-esperienze documentate nella stessa tipologia 

d’area di intervento richiesto 

p. 1    ad   annualità  

max p. 5 

  8 - dottorato di ricerca attinente alla figura richiesta p.3  

max p.6 

  9-altra laurea magistrale p. 1 

  10-altre certificazioni pertinenti alla figura richiesta p. 1  

max p. 3 

 

 3 

 

MATEMATIC@AMENTE 

FACILE 

 

 

 

Titolo di   Accesso 

Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 

 

 

 

 

 

  ALTRI titoli  

  1-Laurea  in area matematico/scientifica  P. 2 

  2-Abilitazione all’insegnamento p. 2 

  3-corsi di perfezionamento, master di I livello in 

didattica o congruente con la figura richiesta 

p. 1 titolo  

max p. 3 

  4-master di II livello in didattica o 

attinenti alla figura richiesta 
p.2 

max p.6 

  5-certificazioni informatiche certificate ECDL o simili 

ECDL livello specialistico o simili 

 

P. 1 

p. 2  

  6-certificazioni utilizzo LIM p. 1 

  7-esperienze documentate nella stessa tipologia 

d’area di intervento richiesto 

p.1  

max p.5 

  8 - dottorato di ricerca attinente alla figura richiesta p.3  

max p.6 

  9-altra laurea magistrale p. 1 

  10-altre certificazioni pertinenti alla figura richiesta p.1 

max p.3 

 

 4 

 

DISCOVERING THE UNIVERSE 

 

 

 

Titolo di   Accesso 

Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 

 

 

 

   

ALTRI titoli 

 

  1- Laurea in area scientifica P.2 

  2-Abilitazione all’insegnamento p. 2 



  3-corsi di perfezionamento, master di I livello in 

didattica o congruente con la figura richiesta 

P. 1 titolo  

max p. 3 

  4-master di II livello in didattica o 

attinenti alla figura richiesta 
p.2 

max p.6 

  5-certificazioni informatiche certificate ECDL o simili 

ECDL livello specialistico o simili 

 

P. 1 

p. 2 

  6-certificazioni utilizzo LIM p. 1 

  7-esperienze documentate nella stessa tipologia 

d’area di intervento richiesto 

p.1  

max p.5 

  8 - dottorato di ricerca attinente alla figura richiesta p.3  

max p.6 

  9-altra laurea magistrale p. 1 

  10-altre certificazioni pertinenti alla figura richiesta p. 1 max p. 3 

 

5 

 

LEARNING AND 

BROADCASTING 

 

 

 

Titolo di   Accesso 

Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 

 

 

 

 

 

  ALTRI titoli  

  1-Laurea  specifica in inglese e letterature straniere  P. 2 

  2-Abilitazione all’insegnamento p. 2 

  3-CEFR livelli lingua inglese A2-B1-

B2,C1 C2 
A2 p.1 

B1 p.2 

B2 p.3 

C1 p.4 

C2 p.5 

  4-certificazione CLIL p. 3 

  5-corsi di perfezionamento, master di I livello in 

didattica o congruente con la figura richiesta 

p. 1 titolo  

max p. 3 

  6-master di II livello in didattica o 

attinenti alla figura richiesta 
p.2 

max p.6 

  7-certificazioni informatiche certificate ECDL o simili 

ECDL livello specialistico o simili 

 

P. 1 

p. 2  

  8-certificazioni utilizzo LIM p. 1 

  9-esperienze documentate nella stessa tipologia 

d’area di intervento richiesto 

p.1  

max p.5 

  10 - dottorato di ricerca attinente alla figura richiesta p.3  

max p.6 

  11-altra laurea magistrale p. 1 

  12-altre certificazioni pertinenti alla figura richiesta p.1 

max p.3 

 

 

 

 



Tenuto conto delle domande di partecipazione, analizzati attentamente i curricula in relazione alla precedente tabella di 

valutazione ed alle caratteristiche progettuali dei moduli, viene, quindi, redatta la seguente griglia di valutazione 

riassuntiva relativa all’incarico richiesto FIGURA AGGIUNTIVA: 

 MOD.1 MOD.2 MOD.3 MOD.4 MOD.5 

CARLO PIETRO 2 2 2 6 6 

CORSO ASCENZIO 3 3 6 6 3 

CUSUMANO ANNA 2 2 2 5 5 

GRANATA VINCENZINA 2 2 1 2 2 

IDONE DOMENICO    6 6 

MORABITO ROSARIO 1 1 1 1 1 

NUCARA ANNAMARIA    6  

PIRAZZO ANNALISA 2 2 2 2 2 

PRATICO’ MARIA 2 2 2 6 6 

RUFFO MARGHERITA 2 2 2 2 2 

VERDUCI ROBERTO 2 2 2 2 2 

 

 

FIGURA PROFESSIONALE:  N.1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

Tabella di valutazione  

 

Titolo di   Accesso 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

 

ALTRI titoli 

- Laurea      p.2 

1-Abilitazione all’insegnamento  p.2 

2-corsi di perfezionamento, master di I livello in didattica o congruente con il profilo richiesto  

p.1 max 3 

3-master di II livello nel profilo richiesto  p.2 max 6 

4-certificazioni informatiche certificate ECDL o simili p.1 

ECDL livello specialistico o simili p.2 

5-certificazioni utilizzo LIM p.1 

6-esperienze documentate nella stessa tipologia di incarico (Valutatore PON modulo non al di sotto delle 30 ore) p 1 ad 

annualità max 5 

7-esperienze documentate in qualità di valutatore in corsi di formazione/aggiornamento  (non  PON) p.1 max 3 

8 - dottorato di ricerca attinente al profilo richiesto p. 3 max 6 

9-altra laurea magistrale p. 1 

10-altre certificazioni pertinenti al profilo richiesto p. 1 max 3 

 

 
 

Tenuto conto delle domande di partecipazione, analizzati attentamente i curricula in relazione alla precedente tabella di 

valutazione ed alle caratteristiche progettuali dei moduli, viene, quindi, redatta la seguente griglia di valutazione 

riassuntiva relativa all’incarico richiesto REFERENTE PER LA VALUTAZIONE: 

 

 



CARLO PIETRO 5 

IELO SANTA 12 

RUFFO MARGHERITA 4 

VERDUCI ROBERTO 7 
 

FIGURA PROFESSIONALE:  N.1 REFERENTE  PER IL SUPPORTO OPERATIVO 

 

 

Titolo di   Accesso 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

 

ALTRI titoli 

- Laurea  p.2 

1-Abilitazione all’insegnamento  p.2 

2-corsi di perfezionamento, master di I livello in didattica o congruente con il profilo richiesto p.1 max 3 

3-master di II livello nel profilo richiesto p.2 max 6 

4-certificazioni informatiche certificate ECDL o simili p.1 

ECDL livello specialistico o simili p.2 

5-certificazioni utilizzo LIM p.1 

6-esperienze documentate nella stessa tipologia di incarico (Facilitatore PON modulo non al di sotto delle 30 ore) p 1 

ad annualità max 5 

7-esperienze documentate in qualità di gestione operativa in corsi di formazione/aggiornamento  (non  PON) p.1 max 

3 

8 - dottorato di ricerca attinente al profilo richiesto p. 3 max 6 

9-altra laurea magistrale p. 1 

10-altre certificazioni pertinenti al profilo richiesto p. 1 max 3 

 

Tenuto conto delle domande di partecipazione, analizzati attentamente i curricula in relazione alla precedente tabella di 

valutazione ed alle caratteristiche progettuali dei moduli, viene, quindi, redatta la seguente griglia di valutazione 

riassuntiva relativa all’incarico richiesto REFERENTE PERIL SUPPORTO OPERATIVO: 

CARLO PIETRO 7 

IELO SANTA 12 

RUFFO MARGHERITA 4 

VERDUCI ROBERTO 6 
 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20.00 

                     Il Segretario                                                                                                        Il Presidente 

         (prof.ssa  Micalizzi Antonella)                                                                            (avv.  Anna Rita Galletta) 

 


