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All’Albo on line della scuola  

Alla sezione PON del sito web istituzionale  

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale 

 

VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE TUTOR PON FSE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze a 

ambienti per l’apprendimento 2014/2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1A – Azioni specifiche per la Scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa  espressività corporea);  

Titolo progetto: L’IO bambino… speciale nella sua unicità 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-263 

CUP: C67I18000790007  

L’anno 2019, il giorno 24, giovedì, del mese di gennaio, alle ore 10.00 nella sala di 

Presidenza di questa Scuola, si riunisce la Commissione costituita con Decreto del 

D.S., prot. n. 0000220/04-02 del 22/01/2019, nelle persone del dsga Alfredo Sellitto, 

quest’ultimo nelle vesti di Presidente, ins. Franza Maria Rosaria quale membro 

effettivo della Commissione e ass. amm. Menzione Maria Pina nelle vesti di 

segretario verbalizzante. 

La riunione è stata convocata per l’esame delle domande pervenute in relazione 

all’Avviso interno Prot. n. 0000083/04-02 del 14/01/2019 con il quale è stato 

invitato il personale dell’istituto a produrre, entro le ore 12 del 21/01/2019, 
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apposita istanza corredata da curriculum vitae per ricoprire il ruolo TUTOR in 

riferimento al progetto in oggetto. 

 In merito risultano pervenute: 

 n. 5 domande per il profilo di TUTOR nell’ambito del modulo formativo 

Costruiamo la musica…INSIEME; 

 n. 5 domande per il profilo di TUTOR nell’ambito del modulo formativo 

Scopriamo il linguaggio delle cose con gli amici: PICCÌ, LIM e CODING; 

 n. 4 domande per il profilo di TUTOR nell’ambito del modulo formativo 

Giocando s’impara; 

 n. 5 domande per il profilo di TUTOR nell’ambito del modulo formativo Storie, 

Filastrocche e Canti dal mondo 

Tutte le domande risultano presentate nei termini e redatte secondo le indicazioni 

previste dall’avviso di selezione.  

Esse vengono riassunte nel seguente prospetto, con l’indicazione della data di arrivo 

e il numero di protocollo assegnato.  

Cognome e Nome Modulo prescelto  Protocollo 
istanza 

Spacagno Regina 1. Storie, Filastrocche 
e Canti dal mondo 

 

N. 0000177 del 
21/01/2019 

Iervolino Brigida 1. Costruiamo la 
musica…INSIEME 

2. Scopriamo il 
linguaggio delle cose 
con gli amici: PICCÌ, 
LIM e CODING; 

3. Giocando s’impara 
4. Storie, Filastrocche e 

Canti dal mondo 
 

 

N. 0000179 del 
21/01/2019 

Iannuzzo 
Mariarosaria 

1. Scopriamo il 
linguaggio delle 
cose con gli amici: 
PICCÌ, LIM e 
CODING; 

 

N. 0000185 del 
21/01/2019 

Calabrese Costanza 1. Costruiamo la 
musica…INSIEME 

2. Scopriamo il 
linguaggio delle cose 
con gli amici: PICCÌ, 

N. 0000187 del 
21/01/2019 



LIM e CODING; 
3. Giocando s’impara 
4. Storie, Filastrocche e 

Canti dal mondo 

 
Ferrara Maria 
Amalia 

1. Costruiamo la 
musica…INSIEME 

2. Scopriamo il 
linguaggio delle cose 
con gli amici: PICCÌ, 
LIM e CODING; 

3. Giocando s’impara 
4. Storie, Filastrocche e 

Canti dal mondo 

 

N. 0000189 del 
21/01/2019 

Adiletta Luisa 1. Costruiamo la 
musica…INSIEME 

 

N. 0000190 del 
21/01/2019 

D’Ambrosio 
Antonietta 

1. Costruiamo la 
musica…INSIEME 

2. Scopriamo il 
linguaggio delle cose 
con gli amici: PICCÌ, 
LIM e CODING; 

3. Giocando s’impara 
4. Storie, Filastrocche e 

Canti dal mondo 

 

N. 0000196 del 
21/01/2019 

 

La commissione procede all’esame dei curricula ed alla conseguente valutazione dei 

titoli culturali e professionali dichiarati dagli aspiranti. 

A conclusione di tale operazione, si redige il seguente prospetto riepilogativo per 

ciascun candidato: 

Aspirante Spacagno Regina 
A. TITOLI GENERALI PUNTEGGIO MAX 30 

PUNTI 

Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito dalla 

commissione 

Titolo di studio universitario, in 

aggiunta a quello di accesso *: 

a. laurea magistrale 

(triennale + 

specialistica) o 

 

 

 

2 pt 

 

2 2 



vecchio 

ordinamento 

b. laurea specifica 

triennale:  

*Si valuta un solo titolo, quello 

superiore; il titolo di cui alla lettera 

a non è cumulabile, pertanto, con 

quello di cui alla lettera b.  

 

 

1 pt 

Dottorato di ricerca 

(fino ad un massimo di tre) 

2 pt per ciascun titolo 

MAX 6 

  

Master /corsi di perfezionamento 

biennali 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 

1 1 

Master /corsi di perfezionamento 

annuali 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

3 3 

Abilitazioni differenti dall’accesso al 

ruolo 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

3 1 

Attestati di partecipazione a 

percorsi formativi in qualità di 

docente 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

  

Competenze di natura 

informatica/digitale certificate: 

patente europea ECDL, 

Certificazioni Microsoft, CISCO, 

Adobe, etc. 

(fino ad un massimo di 3) 

1pt/certificazione 

MAX 3 PUNTI 

1 1 

Attestati di partecipazione a 

percorsi formativi in qualità di 

discente 

(fino ad un massimo di 2) 

0,5 per ciascun titolo 

MAX 1 PUNTO 

1 1 

Corsi di formazione attinenti ai 1pt/ per corso 3 3 



contenuti del modulo formativo 

prescelto 

 

MAX PUNTI 3 

 

Pubblicazioni di libri e/o articoli 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascuna 

pubblicazione 

MAX 3 PUNTI 

  

TOTALE 14 12 

B. ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO MAX 30 

PUNTI 

  

Esperienze pregresse di tutoraggio 

in progetti PON FSE 

 (fino ad un massimo di 3)  

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 6 

 

  

Esperienze pregresse di esperto in 

progetti  PON FSE 

(fino ad un massimo di 3) 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 6 

 

  

Esperienze didattiche documentate 

attinenti al modulo prescelto 

(fino ad un massimo di 3) 

1pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 3 

 

  

Esperienza di docenza universitaria  

(fino ad un massimo di 2) 

1pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 2 

 

  

Esperienza di collaborazione 

documentata con enti, università, 

associazioni professionali  

(fino ad un massimo di 2) 

0,5pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 1 

 

  

Esperienze pregresse di referente 

INVALSI 

(fino ad un massimo di 4) 

1 pt/anno 

MAX 4 PUNTI 

  

Esperienze pregresse di referente 

per la valutazione nel nucleo di 

valutazione interno 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt/anno 

MAX 3 PUNTI 

  

Esperienze di progettazione e/o 

supporto al coordinamento in 

1 pt per esperienza 

MAX 5 PUNTI 

  



progetti finanziati con fondi 

europei, nazionali, regionali. 

(fino ad un massimo di 5) 

 

TOTALE GENERALE 14 12 

 

      Aspirante Iervolino Brigida 
C. TITOLI GENERALI PUNTEGGIO MAX 30 

PUNTI 

Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito dalla 

commissione 

Titolo di studio universitario, in 

aggiunta a quello di accesso *: 

c. laurea magistrale 

(triennale + 

specialistica) o 

vecchio 

ordinamento 

d. laurea specifica 

triennale:  

*Si valuta un solo titolo, quello 

superiore; il titolo di cui alla lettera 

a non è cumulabile, pertanto, con 

quello di cui alla lettera b.  

 

 

 

 

2 pt 

 

 

1 pt 

  

Dottorato di ricerca 

(fino ad un massimo di tre) 

2 pt per ciascun titolo 

MAX 6 

  

Master /corsi di perfezionamento 

biennali 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 

  

Master /corsi di perfezionamento 

annuali 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

2 2 

Abilitazioni differenti dall’accesso al 

ruolo 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

1 1 

Attestati di partecipazione a 1 pt per ciascun titolo 3 0 



percorsi formativi in qualità di 

docente 

(fino ad un massimo di 3) 

MAX 3 PUNTI 

Competenze di natura 

informatica/digitale certificate: 

patente europea ECDL, 

Certificazioni Microsoft, CISCO, 

Adobe, etc. 

(fino ad un massimo di 3) 

1pt/certificazione 

MAX 3 PUNTI 

  

Attestati di partecipazione a 

percorsi formativi in qualità di 

discente 

(fino ad un massimo di 2) 

0,5 per ciascun titolo 

MAX 1 PUNTO 

0 1 

Corsi di formazione attinenti ai 

contenuti del modulo formativo 

prescelto 

 

1pt/ per corso 

MAX PUNTI 3 

 

2 2 

Pubblicazioni di libri e/o articoli 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascuna 

pubblicazione 

MAX 3 PUNTI 

  

TOTALE 8 6 

D. ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO MAX 30 

PUNTI 

  

Esperienze pregresse di tutoraggio 

in progetti PON FSE 

 (fino ad un massimo di 3)  

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 6 

 

  

Esperienze pregresse di esperto in 

progetti  PON FSE 

(fino ad un massimo di 3) 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 6 

 

  

Esperienze didattiche documentate 

attinenti al modulo prescelto 

(fino ad un massimo di 3) 

1pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 3 

 

3 3 

Esperienza di docenza universitaria  

(fino ad un massimo di 2) 

1pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 2 

 

  



Esperienza di collaborazione 

documentata con enti, università, 

associazioni professionali  

(fino ad un massimo di 2) 

0,5pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 1 

 

  

Esperienze pregresse di referente 

INVALSI 

(fino ad un massimo di 4) 

1 pt/anno 

MAX 4 PUNTI 

  

Esperienze pregresse di referente 

per la valutazione nel nucleo di 

valutazione interno 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt/anno 

MAX 3 PUNTI 

  

Esperienze di progettazione e/o 

supporto al coordinamento in 

progetti finanziati con fondi 

europei, nazionali, regionali. 

(fino ad un massimo di 5) 

1 pt per esperienza 

MAX 5 PUNTI 

 

  

TOTALE 3 3 

TOTALE GENERALE 11 9 

 

Aspirante Iannuzzo Mariarosaria  
E. TITOLI GENERALI PUNTEGGIO MAX 30 

PUNTI 

Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito dalla 

commissione 

Titolo di studio universitario, in 

aggiunta a quello di accesso *: 

e. laurea magistrale 

(triennale + 

specialistica) o 

vecchio 

ordinamento 

f. laurea specifica 

triennale:  

*Si valuta un solo titolo, quello 

superiore; il titolo di cui alla lettera 

a non è cumulabile, pertanto, con 

 

 

 

2 pt 

 

 

1 pt 

  



quello di cui alla lettera b.  

 

Dottorato di ricerca 

(fino ad un massimo di tre) 

2 pt per ciascun titolo 

MAX 6 

  

Master /corsi di perfezionamento 

biennali 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 

  

Master /corsi di perfezionamento 

annuali 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

  

Abilitazioni differenti dall’accesso al 

ruolo 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

2 2 

Attestati di partecipazione a 

percorsi formativi in qualità di 

docente 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

2 2 

Competenze di natura 

informatica/digitale certificate: 

patente europea ECDL, 

Certificazioni Microsoft, CISCO, 

Adobe, etc. 

(fino ad un massimo di 3) 

1pt/certificazione 

MAX 3 PUNTI 

1 1 

Attestati di partecipazione a 

percorsi formativi in qualità di 

discente 

(fino ad un massimo di 2) 

0,5 per ciascun titolo 

MAX 1 PUNTO 

1 1 

Corsi di formazione attinenti ai 

contenuti del modulo formativo 

prescelto 

 

1pt/ per corso 

MAX PUNTI 3 

 

3 3 

Pubblicazioni di libri e/o articoli 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascuna 

pubblicazione 

MAX 3 PUNTI 

  

TOTALE 9 9 

F. ESPERIENZE PUNTEGGIO MAX 30   



PROFESSIONALI PUNTI 

Esperienze pregresse di tutoraggio 

in progetti PON FSE 

 (fino ad un massimo di 3)  

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 6 

 

2 2 

Esperienze pregresse di esperto in 

progetti  PON FSE 

(fino ad un massimo di 3) 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 6 

 

  

Esperienze didattiche documentate 

attinenti al modulo prescelto 

(fino ad un massimo di 3) 

1pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 3 

 

3 3 

Esperienza di docenza universitaria  

(fino ad un massimo di 2) 

1pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 2 

 

  

Esperienza di collaborazione 

documentata con enti, università, 

associazioni professionali  

(fino ad un massimo di 2) 

0,5pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 1 

 

  

Esperienze pregresse di referente 

INVALSI 

(fino ad un massimo di 4) 

1 pt/anno 

MAX 4 PUNTI 

  

Esperienze pregresse di referente 

per la valutazione nel nucleo di 

valutazione interno 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt/anno 

MAX 3 PUNTI 

  

Esperienze di progettazione e/o 

supporto al coordinamento in 

progetti finanziati con fondi 

europei, nazionali, regionali. 

(fino ad un massimo di 5) 

1 pt per esperienza 

MAX 5 PUNTI 

 

2 2 

TOTALE 7 7 

TOTALE GENERALE 16 16 

 

 

 



Aspirante Calabrese Costanza 
G. TITOLI GENERALI PUNTEGGIO MAX 30 

PUNTI 

Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito dalla 

commissione 

Titolo di studio universitario, in 

aggiunta a quello di accesso *: 

g. laurea magistrale 

(triennale + 

specialistica) o 

vecchio 

ordinamento 

h. laurea specifica 

triennale:  

*Si valuta un solo titolo, quello 

superiore; il titolo di cui alla lettera 

a non è cumulabile, pertanto, con 

quello di cui alla lettera b.  

 

 

 

 

2 pt 

 

 

1 pt 

  

Dottorato di ricerca 

(fino ad un massimo di tre) 

2 pt per ciascun titolo 

MAX 6 

  

Master /corsi di perfezionamento 

biennali 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 

1 1 

Master /corsi di perfezionamento 

annuali 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

  

Abilitazioni differenti dall’accesso al 

ruolo 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

  

Attestati di partecipazione a 

percorsi formativi in qualità di 

docente 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

  

Competenze di natura 

informatica/digitale certificate: 

1pt/certificazione 

MAX 3 PUNTI 

1 1 



patente europea ECDL, 

Certificazioni Microsoft, CISCO, 

Adobe, etc. 

(fino ad un massimo di 3) 

Attestati di partecipazione a 

percorsi formativi in qualità di 

discente 

(fino ad un massimo di 2) 

0,5 per ciascun titolo 

MAX 1 PUNTO 

  

Corsi di formazione attinenti ai 

contenuti del modulo formativo 

prescelto 

 

1pt/ per corso 

MAX PUNTI 3 

 

  

Pubblicazioni di libri e/o articoli 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascuna 

pubblicazione 

MAX 3 PUNTI 

  

TOTALE 2 2 

H. ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO MAX 30 

PUNTI 

  

Esperienze pregresse di tutoraggio 

in progetti PON FSE 

 (fino ad un massimo di 3)  

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 6 

 

  

Esperienze pregresse di esperto in 

progetti  PON FSE 

(fino ad un massimo di 3) 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 6 

 

  

Esperienze didattiche documentate 

attinenti al modulo prescelto 

(fino ad un massimo di 3) 

1pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 3 

 

3 3 

Esperienza di docenza universitaria  

(fino ad un massimo di 2) 

1pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 2 

 

  

Esperienza di collaborazione 

documentata con enti, università, 

associazioni professionali  

(fino ad un massimo di 2) 

0,5pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 1 

 

  

Esperienze pregresse di referente 1 pt/anno   



INVALSI 

(fino ad un massimo di 4) 

MAX 4 PUNTI 

Esperienze pregresse di referente 

per la valutazione nel nucleo di 

valutazione interno 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt/anno 

MAX 3 PUNTI 

  

Esperienze di progettazione e/o 

supporto al coordinamento in 

progetti finanziati con fondi 

europei, nazionali, regionali. 

(fino ad un massimo di 5) 

1 pt per esperienza 

MAX 5 PUNTI 

 

  

TOTALE 3 3 

TOTALE GENERALE 5 5 

 

Aspirante Ferrara Maria Amalia 
I. TITOLI GENERALI PUNTEGGIO MAX 30 

PUNTI 

Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito dalla 

commissione 

Titolo di studio universitario, in 

aggiunta a quello di accesso *: 

i. laurea magistrale 

(triennale + 

specialistica) o 

vecchio 

ordinamento 

j. laurea specifica 

triennale:  

*Si valuta un solo titolo, quello 

superiore; il titolo di cui alla lettera 

a non è cumulabile, pertanto, con 

quello di cui alla lettera b.  

 

 

 

 

2 pt 

 

 

1 pt 

2 2 

Dottorato di ricerca 

(fino ad un massimo di tre) 

2 pt per ciascun titolo 

MAX 6 

  

Master /corsi di perfezionamento 1 pt per ciascun titolo 1 1 



biennali 

(fino ad un massimo di 3) 

MAX 3 

Master /corsi di perfezionamento 

annuali 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

2 2 

Abilitazioni differenti dall’accesso al 

ruolo 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

2 2 

Attestati di partecipazione a 

percorsi formativi in qualità di 

docente 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

  

Competenze di natura 

informatica/digitale certificate: 

patente europea ECDL, 

Certificazioni Microsoft, CISCO, 

Adobe, etc. 

(fino ad un massimo di 3) 

1pt/certificazione 

MAX 3 PUNTI 

  

Attestati di partecipazione a 

percorsi formativi in qualità di 

discente 

(fino ad un massimo di 2) 

0,5 per ciascun titolo 

MAX 1 PUNTO 

  

Corsi di formazione attinenti ai 

contenuti del modulo formativo 

prescelto 

 

1pt/ per corso 

MAX PUNTI 3 

 

  

Pubblicazioni di libri e/o articoli 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascuna 

pubblicazione 

MAX 3 PUNTI 

  

TOTALE 7 7 

J. ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO MAX 30 

PUNTI 

  

Esperienze pregresse di tutoraggio 

in progetti PON FSE 

 (fino ad un massimo di 3)  

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 6 

 

  

Esperienze pregresse di esperto in 2 pt/ per esperienza   



progetti  PON FSE 

(fino ad un massimo di 3) 

MAX PUNTI 6 

 

Esperienze didattiche documentate 

attinenti al modulo prescelto 

(fino ad un massimo di 3) 

1pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 3 

 

  

Esperienza di docenza universitaria  

(fino ad un massimo di 2) 

1pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 2 

 

  

Esperienza di collaborazione 

documentata con enti, università, 

associazioni professionali  

(fino ad un massimo di 2) 

0,5pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 1 

 

  

Esperienze pregresse di referente 

INVALSI 

(fino ad un massimo di 4) 

1 pt/anno 

MAX 4 PUNTI 

  

Esperienze pregresse di referente 

per la valutazione nel nucleo di 

valutazione interno 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt/anno 

MAX 3 PUNTI 

  

Esperienze di progettazione e/o 

supporto al coordinamento in 

progetti finanziati con fondi 

europei, nazionali, regionali. 

(fino ad un massimo di 5) 

1 pt per esperienza 

MAX 5 PUNTI 

 

  

TOTALE 0 0 

TOTALE GENERALE 7 7 

 

Aspirante Adiletta Luisa 
K. TITOLI GENERALI PUNTEGGIO MAX 30 

PUNTI 

Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito dalla 

commissione 

Titolo di studio universitario, in 

aggiunta a quello di accesso *: 

k. laurea magistrale 

 

 

 

  



(triennale + 

specialistica) o 

vecchio 

ordinamento 

l. laurea specifica 

triennale:  

*Si valuta un solo titolo, quello 

superiore; il titolo di cui alla lettera 

a non è cumulabile, pertanto, con 

quello di cui alla lettera b.  

 

2 pt 

 

 

1 pt 

Dottorato di ricerca 

(fino ad un massimo di tre) 

2 pt per ciascun titolo 

MAX 6 

  

Master /corsi di perfezionamento 

biennali 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 

  

Master /corsi di perfezionamento 

annuali 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

  

Abilitazioni differenti dall’accesso al 

ruolo 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

  

Attestati di partecipazione a 

percorsi formativi in qualità di 

docente 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

  

Competenze di natura 

informatica/digitale certificate: 

patente europea ECDL, 

Certificazioni Microsoft, CISCO, 

Adobe, etc. 

(fino ad un massimo di 3) 

1pt/certificazione 

MAX 3 PUNTI 

1 1 

Attestati di partecipazione a 

percorsi formativi in qualità di 

discente 

0,5 per ciascun titolo 

MAX 1 PUNTO 

1 1 



(fino ad un massimo di 2) 

Corsi di formazione attinenti ai 

contenuti del modulo formativo 

prescelto 

 

1pt/ per corso 

MAX PUNTI 3 

 

  

Pubblicazioni di libri e/o articoli 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascuna 

pubblicazione 

MAX 3 PUNTI 

  

TOTALE 2 2 

L. ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO MAX 30 

PUNTI 

  

Esperienze pregresse di tutoraggio 

in progetti PON FSE 

 (fino ad un massimo di 3)  

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 6 

 

  

Esperienze pregresse di esperto in 

progetti  PON FSE 

(fino ad un massimo di 3) 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 6 

 

  

Esperienze didattiche documentate 

attinenti al modulo prescelto 

(fino ad un massimo di 3) 

1pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 3 

 

3 3 

Esperienza di docenza universitaria  

(fino ad un massimo di 2) 

1pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 2 

 

  

Esperienza di collaborazione 

documentata con enti, università, 

associazioni professionali  

(fino ad un massimo di 2) 

0,5pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 1 

 

  

Esperienze pregresse di referente 

INVALSI 

(fino ad un massimo di 4) 

1 pt/anno 

MAX 4 PUNTI 

  

Esperienze pregresse di referente 

per la valutazione nel nucleo di 

valutazione interno 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt/anno 

MAX 3 PUNTI 

  

Esperienze di progettazione e/o 1 pt per esperienza   



supporto al coordinamento in 

progetti finanziati con fondi 

europei, nazionali, regionali. 

(fino ad un massimo di 5) 

MAX 5 PUNTI 

 

TOTALE 3 3 

TOTALE GENERALE 5 5 

  

Aspirante D’Ambrosio Antonietta 
M. TITOLI GENERALI PUNTEGGIO MAX 30 

PUNTI 

Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito dalla 

commissione 

Titolo di studio universitario, in 

aggiunta a quello di accesso *: 

m. laurea magistrale 

(triennale + 

specialistica) o 

vecchio 

ordinamento 

n. laurea specifica 

triennale:  

*Si valuta un solo titolo, quello 

superiore; il titolo di cui alla lettera 

a non è cumulabile, pertanto, con 

quello di cui alla lettera b.  

 

 

 

 

2 pt 

 

 

1 pt 

2 2 

Dottorato di ricerca 

(fino ad un massimo di tre) 

2 pt per ciascun titolo 

MAX 6 

  

Master /corsi di perfezionamento 

biennali 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 

3 0 

Master /corsi di perfezionamento 

annuali 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

0 3 

Abilitazioni differenti dall’accesso al 

ruolo 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

1 1 



(fino ad un massimo di 3) 

Attestati di partecipazione a 

percorsi formativi in qualità di 

docente 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

  

Competenze di natura 

informatica/digitale certificate: 

patente europea ECDL, 

Certificazioni Microsoft, CISCO, 

Adobe, etc. 

(fino ad un massimo di 3) 

1pt/certificazione 

MAX 3 PUNTI 

1 1 

Attestati di partecipazione a 

percorsi formativi in qualità di 

discente 

(fino ad un massimo di 2) 

0,5 per ciascun titolo 

MAX 1 PUNTO 

  

Corsi di formazione attinenti ai 

contenuti del modulo formativo 

prescelto 

 

1pt/ per corso 

MAX PUNTI 3 

 

  

Pubblicazioni di libri e/o articoli 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascuna 

pubblicazione 

MAX 3 PUNTI 

  

TOTALE 7 7 

N. ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO MAX 30 

PUNTI 

  

Esperienze pregresse di tutoraggio 

in progetti PON FSE 

 (fino ad un massimo di 3)  

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 6 

 

  

Esperienze pregresse di esperto in 

progetti  PON FSE 

(fino ad un massimo di 3) 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 6 

 

  

Esperienze didattiche documentate 

attinenti al modulo prescelto 

(fino ad un massimo di 3) 

1pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 3 

 

  



Esperienza di docenza universitaria  

(fino ad un massimo di 2) 

1pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 2 

 

  

Esperienza di collaborazione 

documentata con enti, università, 

associazioni professionali  

(fino ad un massimo di 2) 

0,5pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 1 

 

  

Esperienze pregresse di referente 

INVALSI 

(fino ad un massimo di 4) 

1 pt/anno 

MAX 4 PUNTI 

  

Esperienze pregresse di referente 

per la valutazione nel nucleo di 

valutazione interno 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt/anno 

MAX 3 PUNTI 

  

Esperienze di progettazione e/o 

supporto al coordinamento in 

progetti finanziati con fondi 

europei, nazionali, regionali. 

(fino ad un massimo di 5) 

1 pt per esperienza 

MAX 5 PUNTI 

 

  

TOTALE 0 0 

TOTALE GENERALE 7 7 

 

La Commissione, sulla base di quanto sopra accertato, redige le seguenti graduatorie 

per aspiranti TUTOR, una per ciascun modulo formativo: 

 
CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-263 

MODULO Costruiamo la musica…INSIEME 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1. IERVOLINO BRIGIDA 9 

2. D’AMBROSIO ANTONIETTA 7 

3. FERRARA MARIA AMALIA 7 

4. CALABRESE COSTANZA 5 

5. ADILETTA LUISA 5 

 

 

 

 



CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-263 

MODULO Scopriamo il linguaggio delle cose con gli amici: PICCÌ, LIM e CODING 
 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1. IANNUZZO MARIAROSARIA 16 

2. IERVOLINO BRIGIDA 9 

3. D’AMBROSIO ANTONIETTA 7 

4. FERRARA MARIA AMALIA 7 

5. CALABRESE COSTANZA 5 

 
CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-263 

MODULO Giocando s’impara 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1. IERVOLINO BRIGIDA 9 

2. D’AMBROSIO ANTONIETTA 7 

3. FERRARA MARIA AMALIA 7 

4. CALABRESE COSTANZA 5 

 
CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-263 

MODULO Storie, Filastrocche e Canti dal mondo 

 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1. Spacagno Regina 12 

2. IERVOLINO BRIGIDA 9 

3. D’AMBROSIO ANTONIETTA 7 

4. FERRARA MARIA AMALIA 7 

5. CALABRESE COSTANZA 5 

 

Ultimata la procedura di valutazione a cura della Commissione, vengono 

ufficializzate le relative graduatorie provvisorie, redatte in termini di aggiudicazione, 

che saranno esposte all’Albo della Scuola e sul sito web, comunque allegate al 

presente verbale.  

Avverso tali graduatorie è consentito ricorso entro il termine di 5 (cinque) giorni 

dalla data di pubblicazione.  

Esauriti tutti punti posti all'OdG, alle ore 11.30 la Commissione ritiene concluso il 

lavoro di valutazione, per cui la seduta viene sciolta.  

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente, DSGA Alfredo Sellitto 

Insegnante Franza Maria Rosaria 

Il segretario verbalizzante, Ass. Amm. Maria Pina Menzione 
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