
   

   

 
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 INTERNI   

   

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 

Asse I – Istruzione Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 

prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.   

CUP: C64C22000240001 Sotto azione 10.1.1 A  

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-274  

TITOLO PROGETTO: La cultura rende forti  

   

   

L’anno 2022, il giorno 21, lunedì, del mese di novembre, alle ore 09.00 nella sala di Presidenza di questa 

Scuola, si riunisce la Commissione costituita con Decreto del D.S., prot. n 3511   del 21/11/2022, nelle 

persone del Dirigente Scolastico Carmela Cuccurullo, quest’ultimo nelle vesti di Presidente, della docente 

Casanova  Nobile quale membro effettivo della Commissione e dell’ass. amm. Orza Maria Teresa nelle 

vesti  di segretario verbalizzante.   

La riunione è stata convocata per l’esame delle domande pervenute in relazione all’Avviso interno Prot.  

n. prot. n 3377   del 11/11/2022, con il quale è stato invitato il personale dell’istituto a produrre, entro 

le ore 14 del 18/11/2022, apposita istanza corredata da curriculum vitae per ricoprire il ruolo di TUTOR 

INTERNO in riferimento al progetto in oggetto.   

In merito risultano pervenute:   

   

N. 2 candidature per modulo formativo “TUTTI IN SCENA!” -   

N. 5 candidature per modulo formativo “SCACCHI A SCUOLA!”    

N. 5 candidature per modulo formativo “TANTE VOCI…UN CORO”    

   

  





Le domande risultano presentate nei termini e redatte secondo le indicazioni previste dall’avviso di 

selezione.   

Essa vengono illustrate nel seguente prospetto, con l’indicazione della data di arrivo e il numero di 

protocollo assegnato.   

   

   

   

   

Cognome e Nome   Modulo scelto   Data di arrivo Protocollo istanza   

DE ANGELIS DARIO 1. TUTTI IN SCENA! 18.11.2022 N. 3469 

FALCIANO 

GENEROSO 

1. SCACCHI A SCUOLA  

2. TUTTI IN SCENA! 

3.  TANTE VOCI…UN CORO 

16.11.2022 N. 3450 

 

IANNUZZI RACHELE 1. SCACCHI A SCUOLA  

2.  TANTE VOCI…UN CORO 

17.11.2022 N. 3485 

SPACAGNO REGINA 1. SCACCHI A SCUOLA  

2.  TANTE VOCI…UN CORO 

18.11.2022 N. 3488 

COPPOLA ROSSELLA 1. SCACCHI A SCUOLA  

2.  TANTE VOCI…UN CORO 

18.11.2022 N. 3487 

PRISCO MARIALUISA 1.SCACCHI A SCUOLA 

2. TANTE VOCI…UN CORO 

17.11.2022 N. 3484 

   

La commissione procede all’esame dei curricula e alla conseguente valutazione dei titoli culturali e 

professionali dichiarati dagli aspiranti.    

A conclusione di tale operazione, si redige il seguente prospetto:   

   

 

ASPIRANTE DE ANGELIS DARIO 

 
A. TITOLI GENERALI

  
PUNTEGGIO MAX

 30 PUNTI

  

Punteggio attribuito

 dal candidato  
Punteggio 
attribuito dalla 
commissione  

Titolo   di studio 
universitario: 

a. laurea magistrale 
(triennale + specialistica) o 
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.  

 

 

  
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) 

2 pt per ciascun 
titolo MAX 6

  

  

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  

    

Attestati di partecipazione 
a percorsi formativi 
attinenti ai contenuti del 
modulo in qualità di 
discente 

(fino ad un massimo di 2) 

0,5 per ciascun 
titolo 
MAX 1 PUNTO 

 

 

   

Pubblicazioni di libri e/o 
articoli 

       (fino ad un massimo di 3) 

1 pt per 
ciascuna 
pubblicazione 
MAX 3 PUNTI 

 

  

     

TOTALE 1  MAX 30

 PUNTI  
2  2 

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 2  MAX 30 PUNTI

  
0  0 

TOTALE  MAX 60 PUNTI

  
        2  2 

 

 

 

ASPIRANTE PRISCO MARIALUISA 

 
A. TITOLI GENERALI

  
PUNTEGGIO MAX

 30 PUNTI

  

Punteggio

 attribuito

 dal

 candidato  

Punteggio

 attribu
ito dalla

  
commissione  

Titolo   di studio 
universitario: 

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 

 

  

  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) 

2 pt per 
ciascun titolo 
MAX 6  

  

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 

 

 

  

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 
attinenti ai contenuti del 
modulo in qualità di 
discente 

(fino ad un massimo di 2) 

0,5 per ciascun 
titolo 
MAX 1 PUNTO 

 

 

1  1 

Pubblicazioni di libri e/o 
articoli 

       (fino ad un massimo di 3) 

1 pt per 
ciascuna 
pubblicazione 
MAX 3 PUNTI 

 

  

    

TOTALE 1  MAX 30

 PUNTI  
6  6 

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 

 

 6   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 

3  3 

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 2  MAX 30 PUNTI

  
12      12 

TOTALE  MAX 60 PUNTI

  
        18  18 

 

 

 

ASPIRANTE IANNUZZI RACHELE 

 

A. TITOLI GENERALI

  
PUNTEGGIO MAX

 30 PUNTI

  

Punteggio

 attribuito

 dal

 candidato  

Punteggio
 attribu

ito dalla

  
commissione  

Titolo   di studio 
universitario: 

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 
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) 

2 pt per 
ciascun titolo 
MAX 6  

  

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  

1 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 
attinenti ai contenuti del 
modulo in qualità di 
discente 

(fino ad un massimo di 2) 

0,5 per ciascun 
titolo 
MAX 1 PUNTO 

 

 

   

Pubblicazioni di libri e/o 
articoli 

       (fino ad un massimo di 3) 

1 pt per 
ciascuna 
pubblicazione 
MAX 3 PUNTI 

 

  

     

TOTALE 1  MAX 30

 PUNTI  
2  2 

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 

 

 6   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 

 

2  2 

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 2  MAX 30 PUNTI

  
8  8 

TOTALE  MAX 60 PUNTI

  
10  10 

 

 

 

ASPIRANTE SPACAGNO REGINA 

 

A. TITOLI GENERALI

  
PUNTEGGIO MAX

 30 PUNTI

  

Punteggio

 attribuito

 dal

 candidato  

Punteggio
 attribu
ito dalla

  
commissione  

Titolo   di studio 
universitario: 

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 

 

  

  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) 

2 pt per 
ciascun titolo 
MAX 6  

2 2 

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  

1 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 
attinenti ai contenuti del 
modulo in qualità di 
discente 

(fino ad un massimo di 2) 

0,5 per ciascun 
titolo 
MAX 1 PUNTO 

 

 

         

1 

 1 

Pubblicazioni di libri e/o 
articoli 

       (fino ad un massimo di 3) 

1 pt per 
ciascuna 
pubblicazione 
MAX 3 PUNTI 

 

  

     

TOTALE 1  MAX 30

 PUNTI  
10  10 

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 

 

2  2 

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 

 

0,5  0,5 

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 

1  1 

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 

 

1  1 

TOTALE 2  MAX 30 PUNTI

  
4,5  4,5 

TOTALE  MAX 60 PUNTI

  
         14,5  14,5 

 

 

 

 

 

ASPIRANTE COPPOLA ROSSELLA 

 

A. TITOLI GENERALI

  
PUNTEGGIO MAX

 30 PUNTI

  

Punteggio

 attribuito

 dal

 candidato  

Punteggio
 attribu

ito dalla

  
commissione  

Titolo   di studio 
universitario: 

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 biennali 

(fino ad un massimo di 3) 

2 pt per 
ciascun titolo 
MAX 6  

2 2 

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 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 
attinenti ai contenuti del 
modulo in qualità di 
discente 

(fino ad un massimo di 2) 

0,5 per ciascun 
titolo 
MAX 1 PUNTO 

 

 

1  1 

Pubblicazioni di libri e/o 
articoli 

       (fino ad un massimo di 3) 

1 pt per 
ciascuna 
pubblicazione 
MAX 3 PUNTI 

 

  

    

TOTALE 1  MAX 30

 PUNTI  
9  9 

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 

 

2  2 



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 2  MAX 30 PUNTI

  
2  2 

TOTALE  MAX 60 PUNTI

  
11  11 

 

 

 

ASPIRANTE FALCIANO GENEROSO 

 

A. TITOLI GENERALI

  
PUNTEGGIO MAX

 30 PUNTI

  

Punteggio

 attribuito

 dal

 candidato  

Punteggio

 attribu
ito dalla

  
commissione  

Titolo   di studio 
universitario: 

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 

 

  

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) 

2 pt per ciascun 
titolo MAX 6

  

2 2 

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 percorsi formativi in 
qualità di docente 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun 
titolo 
MAX 3 PUNTI 

 

 

3 3 

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  

3 3 

Attestati di partecipazione 
a percorsi formativi 
attinenti ai contenuti del 
modulo in qualità di 
discente 

(fino ad un massimo di 2) 

0,5 per ciascun 
titolo 
MAX 1 PUNTO 

 

 

1  1 

Pubblicazioni di libri e/o 
articoli 

       (fino ad un massimo di 3) 

1 pt per 
ciascuna 
pubblicazione 
MAX 3 PUNTI 

 

  

   

TOTALE 1  MAX 30

 PUNTI  
14  14 

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 

 

6  6 

Esperienze didattiche 
documentate attinenti al 
modulo prescelto 

(fino ad un massimo di 3) 

1pt/ per 
esperienza 
MAX PUNTI 3 

 

1  1 



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 

 

1  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 

 

1  1 

TOTALE 2  MAX 30 PUNTI

  
9  9 

TOTALE  MAX 60 PUNTI

  
              23  23 

 

 

 

 

La Commissione, sulla base di quanto sopra accertato, redige la seguente graduatoria per gli aspiranti 

TUTOR:   

   

   

   

CODICE PROGETTO: 10.1.1A- FDRPOC-CA-2022-274  
MODULO “TUTTI IN SCENA!”   

CANDIDATO   PUNTEGGIO TOTALE   

1. FALCIANO GENEROSO 23 

2. DE ANGELIS DARIO 2 

   
   

 

 

 

 

 

 

 



   

CODICE PROGETTO: 10.1.1A- FDRPOC-CA-2022-274  
MODULO “SCACCHI A SCUOLA”   

CANDIDATO   PUNTEGGIO TOTALE   

1. FALCIANO GENEROSO 23 

2. PRISCO MARIALUISA 18 

3. SPACAGNO REGINA 14,5 

4. COPPOLA ROSSELLA 11 

5. IANNUZZI RACHELE 10 

 

 

 

   

CODICE PROGETTO: 10.1.1A- FDRPOC-CA-2022-274  
MODULO “TANTE VOCI UN CORO”   

CANDIDATO   PUNTEGGIO TOTALE   

1. FALCIANO GENEROSO 23 

2. PRISCO MARIALUISA 18 

3. SPACAGNO REGINA 14,5 

4. COPPOLA ROSSELLA 11 

5. IANNUZZI RACHELE 10 

 

 

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 al Dirigente Scolastico entro il termine di 5 (cinque) giorni 

dalla data di pubblicazione.   

Esauriti tutti punti posti all'OdG, alle ore 11.00 la Commissione ritiene concluso il lavoro di valutazione, 

per cui la seduta viene sciolta.   

   

Letto, approvato e sottoscritto   

  

Il Presidente, D.S.  Carmela Cuccurullo  
Insegnante, Nobile Casanova   
Il segretario verbalizzante, Ass.Amm. Orza Maria Teresa   
 

 
 


