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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 – 2020 OBIETTIVO CONVERGENZA
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria di docenti ESPERTI ESTERNI /PROGETTO “LA SCUOLA ALL’OPERA” 10.1.1A –FSE PON-PU -2017-135
Con riferimento alla nota n. Prot. 558/b17PON del 19/02/2018 riguardante l’avviso pubblico per la selezione di docenti ESPERTI ESTERNI per l’attuazione del Progetto ” LA scuola
all’opera” - 10.1.1A –FSE PON-PU -2017-135 “Inclusione sociale e lotta al disagio”, si pubblica la graduatoria provvisoria indicata in oggetto, relativa all’esito della valutazione
comparativa dei curricula delle domande pervenute (n. 15) entro il termine utile stabilito dal suddetto Bando.
MODULO FORMATIVO - L’ORIENTEERING … GAMBE E CERVELLO !
Doc Esperto

Dilena

Titolo di studio
- Laurea magistrale o di
vecchio ordinamento:
10 punti (110 e
110/lode) ; 8 punti ( da
95 a 109); 6 punti ( voto
≤ 94) -

Laurea
breve:
8 punti (110
e 110/lode) ;
6 punti ( da
95 a 109);
3 punto (
voto ≤ 94) -

Altri titoli di studio o
di specializzazione
attinenti al settore di
pertinenza
Dottorato o altra
laurea – master
(minimo 600h) 3 p.

Esperienza di
Docenza
universitaria nel
settore specifico
di pertinenza
– Ordinario o
Associato: punti
2 – Ricercatore:
punti 2

Incarichi di
docente/relatore/esper
to in corsi di formazione
(min 25 h), inerenti
l’Area Tematica per cui
si propone candidatura,
organizzati da
Università, INDIRE, ex
IRRE, Uffici centrali o
periferici del MIUR
(USR), Istituzioni
Scolastiche, centri di
ricerca e enti di
formazione e
associazioni accreditati
dal
MIUR, ISFOL, FORMEZ,
INVALSI, da Enti e dalle
Regioni - 3 punti per
ciascuna esperienza
documentata

Altre esperienze di
docenza in corsi di
formazione (min 30 h)
rivolti alla tipologia di
destinatari del
progetto formativo:
per ogni esperienza
punti 4.

Pubblicazioni inerenti
le tematiche per cui si
propone candidatura
- Libro (indicare ISBN)
pertinente al tema
del corso: punti 2; articolo pertinente al
tema del corso: punti
2

Esperienze di
docenza in
altri progetti
PON in
istituzione
scolastiche del
Primo Ciclo :
: per ogni
esperienza
punti 3

Possesso di
certificazioni
(indicazione
livello e data
conseguimento)
•
certificazion
i
informatich
e : 3 punti
certificazioni
linguistiche livello
B1 punti 3; livello
B2 punti 4; livello
C1/C2 punti 6

10

Progetto

TOTALE

20

30

20

41

Monica
Ricciardelli
Elena

10

8

3

MODULO FORMATIVO - A SCUOLA DI SCHERMA
Titolo di studio
- Laurea magistrale o di
vecchio ordinamento:
10 punti (110 e
110/lode) ; 8 punti ( da
95 a 109); 6 punti ( voto
≤ 94) -

Doc Esperto

Campanelli

Laurea
breve:
8 punti (110
e 110/lode) ;
6 punti ( da
95 a 109);
3 punto (
voto ≤ 94) -

Altri titoli di studio o
di specializzazione
attinenti al settore di
pertinenza
Dottorato o altra
laurea – master
(minimo 600h) 3 p.

8

3

Esperienza di
Docenza
universitaria nel
settore specifico
di pertinenza
– Ordinario o
Associato: punti
2 – Ricercatore:
punti 2

Incarichi di
docente/relatore/esper
to in corsi di formazione
(min 25 h), inerenti
l’Area Tematica per cui
si propone candidatura,
organizzati da
Università, INDIRE, ex
IRRE, Uffici centrali o
periferici del MIUR
(USR), Istituzioni
Scolastiche, centri di
ricerca e enti di
formazione e
associazioni accreditati
dal
MIUR, ISFOL, FORMEZ,
INVALSI, da Enti e dalle
Regioni - 3 punti per
ciascuna esperienza
documentata

Altre esperienze di
docenza in corsi di
formazione (min 30 h)
rivolti alla tipologia di
destinatari del
progetto formativo:
per ogni esperienza
punti 4.

Pubblicazioni inerenti
le tematiche per cui si
propone candidatura
- Libro (indicare ISBN)
pertinente al tema
del corso: punti 2; articolo pertinente al
tema del corso: punti
2

Esperienze di
docenza in
altri progetti
PON in
istituzione
scolastiche del
Primo Ciclo :
: per ogni
esperienza
punti 3

Possesso di
certificazioni
(indicazione
livello e data
conseguimento)
•
certificazion
i
informatich
e : 3 punti
certificazioni
linguistiche livello
B1 punti 3; livello
B2 punti 4; livello
C1/C2 punti 6

Progetto

TOTALE

3

20

34

Giuseppe

MODULO FORMATIVO - ENGLISH IS MAGIC
Doc
Esperto

Conca

Titolo di studio
- Laurea magistrale o di
vecchio ordinamento: 10
punti (110 e 110/lode) ; 8
punti ( da 95 a 109); 6
punti ( voto ≤ 94) -

Laurea
breve:
8 punti (110
e 110/lode) ;
6 punti ( da
95 a 109);
3 punto (
voto ≤ 94) -

Altri titoli di studio o
di specializzazione
attinenti al settore di
pertinenza
Dottorato o altra
laurea – master
(minimo 600h) 3 p.

10

12

8

9

Esperienza di
Docenza
universitaria nel
settore specifico
di pertinenza
– Ordinario o
Associato: punti
2 – Ricercatore:
punti 2

Incarichi di
docente/relatore/esper
to in corsi di formazione
(min 25 h), inerenti
l’Area Tematica per cui
si propone candidatura,
organizzati da
Università, INDIRE, ex
IRRE, Uffici centrali o
periferici del MIUR
(USR), Istituzioni
Scolastiche, centri di
ricerca e enti di
formazione e
associazioni accreditati
dal
MIUR, ISFOL, FORMEZ,
INVALSI, da Enti e dalle
Regioni - 3 punti per
ciascuna esperienza
documentata
15

Altre esperienze di
docenza in corsi di
formazione (min 30 h)
rivolti alla tipologia di
destinatari del
progetto formativo:
per ogni esperienza
punti 4.

8

Pubblicazioni inerenti
le tematiche per cui si
propone candidatura
- Libro (indicare ISBN)
pertinente al tema
del corso: punti 2; articolo pertinente al
tema del corso: punti
2

Esperienze di
docenza in
altri progetti
PON in
istituzione
scolastiche del
Primo Ciclo :
: per ogni
esperienza
punti 3

Possesso di
certificazioni
(indicazione
livello e data
conseguimento)
•
certificazion
i
informatich
e : 3 punti
certificazioni
linguistiche livello
B1 punti 3; livello
B2 punti 4; livello
C1/C2 punti 6

Progetto

TOTALE

8

9

6

20

88

9

6

20

60

3

5

14

Maria
Ceglia

8

Nicoletta
Direnzo
Ines

6

MODULO FORMATIVO - ENGLISH FUNNY
Doc
Esperto

Ceglia

Titolo di studio
- Laurea magistrale o di
vecchio ordinamento: 10
punti (110 e 110/lode) ; 8
punti ( da 95 a 109); 6
punti ( voto ≤ 94) -

Laurea
breve:
8 punti (110
e 110/lode) ;
6 punti ( da
95 a 109);
3 punto (
voto ≤ 94) -

Altri titoli di studio o
di specializzazione
attinenti al settore di
pertinenza
Dottorato o altra
laurea – master
(minimo 600h) 3 p.

8

9

8

12

Esperienza di
Docenza
universitaria nel
settore specifico
di pertinenza
– Ordinario o
Associato: punti
2 – Ricercatore:
punti 2

Incarichi di
docente/relatore/esper
to in corsi di formazione
(min 25 h), inerenti
l’Area Tematica per cui
si propone candidatura,
organizzati da
Università, INDIRE, ex
IRRE, Uffici centrali o
periferici del MIUR
(USR), Istituzioni
Scolastiche, centri di
ricerca e enti di
formazione e
associazioni accreditati
dal
MIUR, ISFOL, FORMEZ,
INVALSI, da Enti e dalle
Regioni - 3 punti per
ciascuna esperienza
documentata

Altre esperienze di
docenza in corsi di
formazione (min 30 h)
rivolti alla tipologia di
destinatari del
progetto formativo:
per ogni esperienza

Pubblicazioni inerenti
le tematiche per cui si
propone candidatura
- Libro (indicare ISBN)
pertinente al tema
del corso: punti 2; articolo pertinente al
tema del corso: punti
2

Esperienze di
docenza in
altri progetti
PON in
istituzione
scolastiche del
Primo Ciclo :
: per ogni
esperienza
punti 3

Possesso di
certificazioni
(indicazione
livello e data
conseguimento)
•
certificazion
i
informatich
e : 3 punti
certificazioni
linguistiche livello
B1 punti 3; livello
B2 punti 4; livello
C1/C2 punti 6

Progetto

TOTALE

8

9

6

20

60

12

8

3

6

20

66

Incarichi di
docente/relatore/esper
to in corsi di formazione
(min 25 h), inerenti
l’Area Tematica per cui
si propone candidatura,
organizzati da
Università, INDIRE, ex
IRRE, Uffici centrali o
periferici del MIUR
(USR), Istituzioni
Scolastiche, centri di
ricerca e enti di
formazione e
associazioni accreditati
dal
MIUR, ISFOL, FORMEZ,
INVALSI, da Enti e dalle
Regioni - 3 punti per
ciascuna esperienza
documentata
15

Altre esperienze di
docenza in corsi di
formazione (min 30 h)
rivolti alla tipologia di
destinatari del
progetto formativo:
per ogni esperienza

Esperienze di
docenza in
altri progetti
PON in
istituzione
scolastiche del
Primo Ciclo :
: per ogni
esperienza
punti 3

Possesso di
certificazioni
(indicazione
livello e data
conseguimento)
•
certificazion
i
informatich
e : 3 punti
certificazioni
linguistiche livello
B1 punti 3; livello
B2 punti 4; livello
C1/C2 punti 6

Progetto

TOTALE

20

51

punti 4.

Nicoletta
Carissimo
Marianna

MODULO FORMATIVO - LA SCUOLA … UN GIARDINO
Doc
Esperto

Castoro
Pietro

Titolo di studio
- Laurea magistrale o di
vecchio ordinamento: 10
punti (110 e 110/lode) ; 8
punti ( da 95 a 109); 6
punti ( voto ≤ 94) -

Laurea
breve:
8 punti (110
e 110/lode) ;
6 punti ( da
95 a 109);
3 punto (
voto ≤ 94) -

Altri titoli di studio o
di specializzazione
attinenti al settore di
pertinenza
Dottorato o altra
laurea – master
(minimo 600h) 3 p.

6

3

Esperienza di
Docenza
universitaria nel
settore specifico
di pertinenza
– Ordinario o
Associato: punti
2 – Ricercatore:
punti 2

0

punti 4.

4

Pubblicazioni inerenti
le tematiche per cui si
propone candidatura
- Libro (indicare ISBN)
pertinente al tema
del corso: punti 2; articolo pertinente al
tema del corso: punti
2

3

MODULO FORMATIVO - L’ORTO IN CONDOTTA
Doc
Esperto

Titolo di studio
- Laurea magistrale o di
vecchio ordinamento: 10
punti (110 e 110/lode) ; 8
punti ( da 95 a 109); 6
punti ( voto ≤ 94) -

Direnzo

Laurea
breve:
8 punti (110
e 110/lode) ;
6 punti ( da
95 a 109);
3 punto (
voto ≤ 94) -

Altri titoli di studio o
di specializzazione
attinenti al settore di
pertinenza
Dottorato o altra
laurea – master
(minimo 600h) 3 p.

Esperienza di
Docenza
universitaria nel
settore specifico
di pertinenza
– Ordinario o
Associato: punti
2 – Ricercatore:
punti 2

8

Incarichi di
docente/relatore/esper
to in corsi di formazione
(min 25 h), inerenti
l’Area Tematica per cui
si propone candidatura,
organizzati da
Università, INDIRE, ex
IRRE, Uffici centrali o
periferici del MIUR
(USR), Istituzioni
Scolastiche, centri di
ricerca e enti di
formazione e
associazioni accreditati
dal
MIUR, ISFOL, FORMEZ,
INVALSI, da Enti e dalle
Regioni - 3 punti per
ciascuna esperienza
documentata
15

Altre esperienze di
docenza in corsi di
formazione (min 30 h)
rivolti alla tipologia di
destinatari del
progetto formativo:
per ogni esperienza
punti 4.

8

Pubblicazioni inerenti
le tematiche per cui si
propone candidatura
- Libro (indicare ISBN)
pertinente al tema
del corso: punti 2; articolo pertinente al
tema del corso: punti
2

Esperienze di
docenza in
altri progetti
PON in
istituzione
scolastiche del
Primo Ciclo :
: per ogni
esperienza
punti 3

8

9

Possesso di
certificazioni
(indicazione
livello e data
conseguimento)
•
certificazion
i
informatich
e : 3 punti
certificazioni
linguistiche livello
B1 punti 3; livello
B2 punti 4; livello
C1/C2 punti 6

Progetto

TOTALE

20

68

Paolo
Fiorino

6

9

6

6

3

10

40

Esperienze di
docenza in
altri progetti
PON in
istituzione
scolastiche del
Primo Ciclo :
: per ogni
esperienza
punti 3

Possesso di
certificazioni
(indicazione
livello e data
conseguimento)
•
certificazion
i
informatich
e : 3 punti
certificazioni
linguistiche livello
B1 punti 3; livello
B2 punti 4; livello
C1/C2 punti 6

Progetto

TOTALE

9

3

20

55

9

6

5

30

Antonia

MODULO FORMATIVO - MATEMATICA IN PRATICA
Doc
Esperto

Natuzzi

Titolo di studio
- Laurea magistrale o di
vecchio ordinamento: 10
punti (110 e 110/lode) ; 8
punti ( da 95 a 109); 6
punti ( voto ≤ 94) -

10

Laurea
breve:
8 punti (110
e 110/lode) ;
6 punti ( da
95 a 109);
3 punto (
voto ≤ 94) -

Altri titoli di studio o
di specializzazione
attinenti al settore di
pertinenza
Dottorato o altra
laurea – master
(minimo 600h) 3 p.

6

Esperienza di
Docenza
universitaria nel
settore specifico
di pertinenza
– Ordinario o
Associato: punti
2 – Ricercatore:
punti 2

Incarichi di
docente/relatore/esper
to in corsi di formazione
(min 25 h), inerenti
l’Area Tematica per cui
si propone candidatura,
organizzati da
Università, INDIRE, ex
IRRE, Uffici centrali o
periferici del MIUR
(USR), Istituzioni
Scolastiche, centri di
ricerca e enti di
formazione e
associazioni accreditati
dal
MIUR, ISFOL, FORMEZ,
INVALSI, da Enti e dalle
Regioni - 3 punti per
ciascuna esperienza
documentata
3

Altre esperienze di
docenza in corsi di
formazione (min 30 h)
rivolti alla tipologia di
destinatari del
progetto formativo:
per ogni esperienza
punti 4.

4

Pubblicazioni inerenti
le tematiche per cui si
propone candidatura
- Libro (indicare ISBN)
pertinente al tema
del corso: punti 2; articolo pertinente al
tema del corso: punti
2

Domenica
Lopez
Ugo

10

MODULO FORMATIVO - GRAMMATICA IN FANTASIA

Doc
Esperto

Petrara

Titolo di studio
- Laurea magistrale o di
vecchio ordinamento: 10
punti (110 e 110/lode) ; 8
punti ( da 95 a 109); 6
punti ( voto ≤ 94) -

10

Laurea
breve:
8 punti (110
e 110/lode) ;
6 punti ( da
95 a 109);
3 punto (
voto ≤ 94) -

Altri titoli di studio o
di specializzazione
attinenti al settore di
pertinenza
Dottorato o altra
laurea – master
(minimo 600h) 3 p.

0

12

Esperienza di
Docenza
universitaria nel
settore specifico
di pertinenza
– Ordinario o
Associato: punti
2 – Ricercatore:
punti 2

Incarichi di
docente/relatore/esper
to in corsi di formazione
(min 25 h), inerenti
l’Area Tematica per cui
si propone candidatura,
organizzati da
Università, INDIRE, ex
IRRE, Uffici centrali o
periferici del MIUR
(USR), Istituzioni
Scolastiche, centri di
ricerca e enti di
formazione e
associazioni accreditati
dal
MIUR, ISFOL, FORMEZ,
INVALSI, da Enti e dalle
Regioni - 3 punti per
ciascuna esperienza
documentata

4

3

Altre esperienze di
docenza in corsi di
formazione (min 30 h)
rivolti alla tipologia di
destinatari del
progetto formativo:
per ogni esperienza
punti 4.

Pubblicazioni inerenti
le tematiche per cui si
propone candidatura
- Libro (indicare ISBN)
pertinente al tema
del corso: punti 2; articolo pertinente al
tema del corso: punti
2

Esperienze di
docenza in
altri progetti
PON in
istituzione
scolastiche del
Primo Ciclo :
: per ogni
esperienza
punti 3

8

2

Possesso di
certificazioni
(indicazione
livello e data
conseguimento)
•
certificazion
i
informatich
e : 3 punti
certificazioni
linguistiche livello
B1 punti 3; livello
B2 punti 4; livello
C1/C2 punti 6

Progetto

TOTALE

20

59

Caterina

La graduatoria provvisoria sarà affissa all’Albo online dell’Istituzione Scolastica a partire dalla data odierna, dove sarà visionabile per n. 15 (quindici) giorni, termine entro il quale sarà
ammissibile la presentazione di eventuali rimostranze avverso l’esito della selezione. Entro tale termine ed in assenza di ricorsi la graduatoria sarà intesa definitiva..

Altamura 15.03.2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pasqua Loviglio

