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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  

 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 

 
 

All'Albo dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA  ESPERTI INTERNI 

 
 
OGGETTO: Decreto di pubblicazione  delle graduatorie di  esperto  da impiegare nelle attività del 

progetto PON FSE relativo all’Avviso pubblico PON “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” - prot.n 9707, del 27 aprile 2021 Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19.  

                  Titolo Progetto: Studenti Competenti 
                  Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-611 
                  CUP: G33D21002440007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot.n 9707, del 27 aprile 2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell’emergenza COVID-19. 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 di approvazione 
degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTA l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione degli Esperti 
VISTA le delibere degli OOCC con cui sono stati  approvati i criteri per la selezione degli Esperti 

relativi al progetto con Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-611; 
VISTA la nomina della Commissione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione 

Scolastica da impiegare in attività di Esperti (prot. n. 790 del 11/02/2022); 
VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione di 

Esperto per il progetto in oggetto (prot. n. 864 del 15/02/2022); 
PRESO ATTO delle risultanze della valutazione; 

 
DECRETA 

 
 

Liceo Scientifico Statale "L. da Vinci" Vairano Patenora Leonardo Da Vinci - C.F. 80006990610 C.M. CEPS060008 - AF1FEEE - Segreteria

Prot. 0000869/U del 15/02/2022IV.5 - Progetti e materiali didattici
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la pubblicazione in data odierna all’albo on line di questa Istituzione Scolastica della graduatoria provvisoria 
per il reclutamento di ESPERTO INTERNO  per i percorsi di seguito indicati: 
 

Modulo 1: A SCUOLA DI ROBOTICA 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  

Punti 

Candidato 

SCIALDONE 

MARCO 

Candidato 

FEROCE  

MARINO 

Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento coerente con il settore : 
punti 8-  
se con valutazione uguale o superiore a 
100 punti 10, se con 110 punti 12, 
con 110/lode punti 14 

Max punti 14 

14 8 

Corso di perfezionamento/Master (60 
CFU) annuale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 1 punti cad. 

Max punti 2 
- - 

Corso di perfezionamento/Master (120 
CFU) biennale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 2 punti cad. 

Max punti 4  
2 - 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici     

Altri titoli culturali e di  formazione  
attinenti l’area di intervento punti 0,5 cad. Max punti 4 

- 
  

- 

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti –punti 2 cad. 

Max punti 6 
4 - 

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, del PNFD –punti 2 cad. 

Max punti 6 
6 6 

Certificazioni Informatiche (2 punti per 
Certificazione) 

Max punti 4 
- 4 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro     

Esperienza come Esperto in corsi PON-
punti 2 cad. 

Max 20 punti 
8 2 

Esperienza come Esperto in progetti 
formativi di Ambito e/o Indire e/o 
USP/USR - punti 2 cad 

Max 20 punti 
- - 

Esperienza come Esperto in 
corsi/iniziative/attività coerenti con le 
tematiche del modulo per il quale si pone 
candidatura –punti 1 cad. 

Max 20 punti 

11 - 

                                                                Totale  45 20 
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       MODULO 2: LABORATORIO SCIENTIFICO 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  
Punti 

Candidato 
FEROCE 

MARINO 

Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento coerente con il settore : 
punti 8-  
se con valutazione uguale o superiore a 
100 punti 10, se con 110 punti 12, 
con 110/lode punti 14 

Max punti 14 

8 

Corso di perfezionamento/Master (60 
CFU) annuale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 1 punti cad. 

Max punti 2 
- 

Corso di perfezionamento/Master (120 
CFU) biennale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 2 punti cad. 

Max punti 4  
- 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Altri titoli culturali e di  formazione  
attinenti l’area di intervento punti 0,5 cad. 

Max punti 4 
0,5 

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti –punti 2 cad. 

Max punti 6 
- 

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, del PNFD –punti 2 cad. 

Max punti 6 
6 

Certificazioni Informatiche (2 punti per 
Certificazione) 

Max punti 4 
4 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza come Esperto in corsi PON-
punti 2 cad. 

Max 20 punti 
2 

Esperienza come Esperto in progetti 
formativi di Ambito e/o Indire e/o 
USP/USR - punti 2 cad 

Max 20 punti 
- 

Esperienza come Esperto in 
corsi/iniziative/attività coerenti con le 
tematiche del modulo per il quale si pone 
candidatura –punti 1 cad. 

Max 20 punti 

4 

                                                                Totale  24,5 
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MODULO 3: CORSO DI LOGICA 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  
Punti 

Candidato 
LEONARDO 
FILOMENA 

Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento coerente con il settore : 
punti 8-  
se con valutazione uguale o superiore a 
100 punti 10, se con 110 punti 12, 
con 110/lode punti 14 

Max punti 14 

12 

Corso di perfezionamento/Master (60 
CFU) annuale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 1 punti cad. 

Max punti 2 
2 

Corso di perfezionamento/Master (120 
CFU) biennale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 2 punti cad. 

Max punti 4  
- 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Altri titoli culturali e di  formazione  
attinenti l’area di intervento punti 0,5 cad. 

Max punti 4 
4 

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti –punti 2 cad. 

Max punti 6 
- 

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, del PNFD –punti 2 cad. 

Max punti 6 
6 

Certificazioni Informatiche (2 punti per 
Certificazione) 

Max punti 4 
2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza come Esperto in corsi PON-
punti 2 cad. 

Max 20 punti 
6 

Esperienza come Esperto in progetti 
formativi di Ambito e/o Indire e/o 
USP/USR - punti 2 cad 

Max 20 punti 
12 

Esperienza come Esperto in 
corsi/iniziative/attività coerenti con le 
tematiche del modulo per il quale si pone 
candidatura –punti 1 cad. 

Max 20 punti 

3 

                                                                Totale  47 
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         MODULO 4: POTENZIAMENTO DI LOGICA PER IL PERCORSO BIOMEDICO 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  

Punti 

Candidato 
LEONARDO 
FILOMENA 

Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento coerente con il settore : 
punti 8-  
se con valutazione uguale o superiore a 
100 punti 10, se con 110 punti 12, 
con 110/lode punti 14 

Max punti 14 

12 

Corso di perfezionamento/Master (60 
CFU) annuale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 1 punti cad. 

Max punti 2 
2 

Corso di perfezionamento/Master (120 
CFU) biennale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 2 punti cad. 

Max punti 4  
- 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Altri titoli culturali e di  formazione  
attinenti l’area di intervento punti 0,5 cad. 

Max punti 4 
4 

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti –punti 2 cad. 

Max punti 6 
- 

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, del PNFD –punti 2 cad. 

Max punti 6 
6 

Certificazioni Informatiche (2 punti per 
Certificazione) 

Max punti 4 
2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza come Esperto in corsi PON-
punti 2 cad. 

Max 20 punti 
6 

Esperienza come Esperto in progetti 
formativi di Ambito e/o Indire e/o 
USP/USR - punti 2 cad 

Max 20 punti 
12 

Esperienza come Esperto in 
corsi/iniziative/attività coerenti con le 
tematiche del modulo per il quale si pone 
candidatura –punti 1 cad. 

Max 20 punti 

3 

                                                                Totale  47 
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MODULO 5: CORSO DI LINGUA INGLESE - ENGLISH B1 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  
Punti 

Candidato 
SANTILLO  
LAURA* 

Candidato 
MARTINO 

GIULIA NICOLINA 

Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento coerente con il settore : 
punti 8-  
se con valutazione uguale o superiore a 
100 punti 10, se con 110 punti 12, 
con 110/lode punti 14 

Max punti 14 

8 8 

Corso di perfezionamento/Master (60 
CFU) annuale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 1 punti cad. 

Max punti 2 
2 2 

Corso di perfezionamento/Master (120 
CFU) biennale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 2 punti cad. 

Max punti 4  
0 2 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Altri titoli culturali e di  formazione  
attinenti l’area di intervento punti 0,5 cad. 

Max punti 4 
1 4 

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti –punti 2 cad. 

Max punti 6 
2 6 

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, del PNFD –punti 2 cad. 

Max punti 6 
4 0 

Certificazioni Informatiche (2 punti per 
Certificazione) 

Max punti 4 
0 4 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza come Esperto in corsi PON-
punti 2 cad. 

Max 20 punti 
18 20 

Esperienza come Esperto in progetti 
formativi di Ambito e/o Indire e/o 
USP/USR - punti 2 cad 

Max 20 punti 
0 0 

Esperienza come Esperto in 
corsi/iniziative/attività coerenti con le 
tematiche del modulo per il quale si pone 
candidatura –punti 1 cad. 

Max 20 punti 

3 4 

                                                                Totale  38* 50 

 

 Docente madrelingua 
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MODULO 6: CORSO DI LINGUA SPAGNOLA - DELE B1 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  
Punti 

Candidato 
LISI  

LINA 

Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento coerente con il settore : 
punti 8-  
se con valutazione uguale o superiore a 
100 punti 10, se con 110 punti 12, 
con 110/lode punti 14 

Max punti 14 

14 

Corso di perfezionamento/Master (60 
CFU) annuale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 1 punti cad. 

Max punti 2 
2 

Corso di perfezionamento/Master (120 
CFU) biennale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 2 punti cad. 

Max punti 4  
0 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Altri titoli culturali e di  formazione  
attinenti l’area di intervento punti 0,5 cad. 

Max punti 4 
0 

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti –punti 2 cad. 

Max punti 6 
2 

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, del PNFD –punti 2 cad. 

Max punti 6 
6 

Certificazioni Informatiche (2 punti per 
Certificazione) 

Max punti 4 
2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza come Esperto in corsi PON-
punti 2 cad. 

Max 20 punti 
0 

Esperienza come Esperto in progetti 
formativi di Ambito e/o Indire e/o 
USP/USR - punti 2 cad 

Max 20 punti 
0 

Esperienza come Esperto in 
corsi/iniziative/attività coerenti con le 
tematiche del modulo per il quale si pone 
candidatura –punti 1 cad. 

Max 20 punti 

0 

                                                                Totale  26 
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MODULO 7: CORSO DI AUTOCAD 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  
Punti 

Candidato 
DE MARIA 

FRANCESCA 

Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento coerente con il settore : 
punti 8-  
se con valutazione uguale o superiore a 
100 punti 10, se con 110 punti 12, 
con 110/lode punti 14 

Max punti 14 

14 

Corso di perfezionamento/Master (60 
CFU) annuale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 1 punti cad. 

Max punti 2 
1 

Corso di perfezionamento/Master (120 

CFU) biennale inerente la disciplina del 

profilo per cui si candida 2 punti cad. 

Max punti 4  

0 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Altri titoli culturali e di  formazione  

attinenti l’area di intervento punti 0,5 cad. 
Max punti 4 

0,5 

Partecipazione a corsi di formazione, in 

qualità di discente, attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti –punti 2 cad. 

Max punti 6 

4 

Partecipazione a corsi di formazione, in 

qualità di discente, del PNFD –punti 2 cad. 
Max punti 6 

6 

Certificazioni Informatiche (2 punti per 

Certificazione) 
Max punti 4 

2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza come Esperto in corsi PON-

punti 2 cad. 
Max 20 punti 

2 

Esperienza come Esperto in progetti 

formativi di Ambito e/o Indire e/o 

USP/USR - punti 2 cad 

Max 20 punti 

0 

Esperienza come Esperto in 

corsi/iniziative/attività coerenti con le 

tematiche del modulo per il quale si pone 

candidatura –punti 1 cad. 

Max 20 punti 

2 

                                                                Totale  31,5 
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MODULO 8: LABORATORIO DI TEATRO CLASSICO 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  
Punti 

Candidato 
CAICAISO 
ANGELA 

Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento coerente con il settore : 
punti 8-  
se con valutazione uguale o superiore a 
100 punti 10, se con 110 punti 12, 
con 110/lode punti 14 

Max punti 14 

14 

Corso di perfezionamento/Master (60 
CFU) annuale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 1 punti cad. 

Max punti 2 
0 

Corso di perfezionamento/Master (120 
CFU) biennale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 2 punti cad. 

Max punti 4  
2 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Altri titoli culturali e di  formazione  
attinenti l’area di intervento punti 0,5 cad. 

Max punti 4 
2 

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti –punti 2 cad. 

Max punti 6 
0 

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, del PNFD –punti 2 cad. 

Max punti 6 
6 

Certificazioni Informatiche (2 punti per 
Certificazione) 

Max punti 4 
0 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza come Esperto in corsi PON-
punti 2 cad. 

Max 20 punti 
6 

Esperienza come Esperto in progetti 
formativi di Ambito e/o Indire e/o 
USP/USR - punti 2 cad 

Max 20 punti 
2 

Esperienza come Esperto in 
corsi/iniziative/attività coerenti con le 
tematiche del modulo per il quale si pone 
candidatura –punti 1 cad. 

Max 20 punti 

14 

                                                                Totale  46 
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MODULO 9: A SCUOLA DI GIORNALISMO 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  
Punti 

Candidato 
DI GIOVANNI 
ELEONORA 

Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento coerente con il settore : 
punti 8-  
se con valutazione uguale o superiore a 
100 punti 10, se con 110 punti 12, 
con 110/lode punti 14 

Max punti 14 

14 

Corso di perfezionamento/Master (60 
CFU) annuale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 1 punti cad. 

Max punti 2 
2 

Corso di perfezionamento/Master (120 
CFU) biennale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 2 punti cad. 

Max punti 4  
2 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Altri titoli culturali e di  formazione  
attinenti l’area di intervento punti 0,5 cad. 

Max punti 4 
2 

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti –punti 2 cad. 

Max punti 6 
4 

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, del PNFD –punti 2 cad. 

Max punti 6 
6 

Certificazioni Informatiche (2 punti per 
Certificazione) 

Max punti 4 
2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza come Esperto in corsi PON-
punti 2 cad. 

Max 20 punti 
2 

Esperienza come Esperto in progetti 
formativi di Ambito e/o Indire e/o 
USP/USR - punti 2 cad 

Max 20 punti 
  

Esperienza come Esperto in 
corsi/iniziative/attività coerenti con le 
tematiche del modulo per il quale si pone 
candidatura –punti 1 cad. 

Max 20 punti 

5 

                                                                Totale  39 
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MODULO 10: ORCHESTRA ED ESEMBLE MUSICALI 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  
Punti 

Candidato 
ZANNI 

LEOPOLDINO 

Candidato 
DE FRANCESCO 

ALFREDO 

Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento coerente con il settore : 
punti 8-  
se con valutazione uguale o superiore a 
100 punti 10, se con 110 punti 12, 
con 110/lode punti 14 

Max punti 14 

12 14 

Corso di perfezionamento/Master (60 
CFU) annuale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 1 punti cad. 

Max punti 2 
2 - 

Corso di perfezionamento/Master (120 
CFU) biennale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 2 punti cad. 

Max punti 4  
- - 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici     

Altri titoli culturali e di  formazione  
attinenti l’area di intervento punti 0,5 cad. 

Max punti 4 
1 1 

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti –punti 2 cad. 

Max punti 6 
- - 

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, del PNFD –punti 2 cad. 

Max punti 6 
- - 

Certificazioni Informatiche (2 punti per 
Certificazione) 

Max punti 4 
2 - 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro     

Esperienza come Esperto in corsi PON-
punti 2 cad. 

Max 20 punti 
2 - 

Esperienza come Esperto in progetti 
formativi di Ambito e/o Indire e/o 
USP/USR - punti 2 cad 

Max 20 punti 
- - 

Esperienza come Esperto in 
corsi/iniziative/attività coerenti con le 
tematiche del modulo per il quale si pone 
candidatura –punti 1 cad. 

Max 20 punti 

10 10 

                                                                Totale  29 25 
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MODULO 11: ARTISTI SI DIVENTA 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  
Punti 

Candidato 
FEDERICI 
FIORELLA 

Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento coerente con il settore : 
punti 8-  
se con valutazione uguale o superiore a 
100 punti 10, se con 110 punti 12, 
con 110/lode punti 14 

Max punti 14 

14 

Corso di perfezionamento/Master (60 
CFU) annuale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 1 punti cad. 

Max punti 2 
1 

Corso di perfezionamento/Master (120 
CFU) biennale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 2 punti cad. 

Max punti 4  
0 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Altri titoli culturali e di  formazione  
attinenti l’area di intervento punti 0,5 cad. 

Max punti 4 
0 

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti –punti 2 cad. 

Max punti 6 
2 

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, del PNFD –punti 2 cad. 

Max punti 6 
2 

Certificazioni Informatiche (2 punti per 
Certificazione) 

Max punti 4 
0 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza come Esperto in corsi PON-
punti 2 cad. 

Max 20 punti 
0 

Esperienza come Esperto in progetti 
formativi di Ambito e/o Indire e/o 
USP/USR - punti 2 cad 

Max 20 punti 
0 

Esperienza come Esperto in 
corsi/iniziative/attività coerenti con le 
tematiche del modulo per il quale si pone 
candidatura –punti 1 cad. 

Max 20 punti 

5 

                                                                Totale  24 
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MODULO 12: LABORATORIO DI SCRITTURA 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  
Punti 

Candidato 
VALENTINO 

TANIA 

Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento coerente con il settore : 
punti 8-  
se con valutazione uguale o superiore a 
100 punti 10, se con 110 punti 12, 
con 110/lode punti 14 

Max punti 14 

12 

Corso di perfezionamento/Master (60 
CFU) annuale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 1 punti cad. 

Max punti 2 
2 

Corso di perfezionamento/Master (120 
CFU) biennale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 2 punti cad. 

Max punti 4  
2 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Altri titoli culturali e di  formazione  
attinenti l’area di intervento punti 0,5 cad. 

Max punti 4 
4 

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti –punti 2 cad. 

Max punti 6 
6 

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, del PNFD –punti 2 cad. 

Max punti 6 
6 

Certificazioni Informatiche (2 punti per 
Certificazione) 

Max punti 4 
2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza come Esperto in corsi PON-
punti 2 cad. 

Max 20 punti 
4 

Esperienza come Esperto in progetti 
formativi di Ambito e/o Indire e/o 
USP/USR - punti 2 cad 

Max 20 punti 
0 

Esperienza come Esperto in 
corsi/iniziative/attività coerenti con le 
tematiche del modulo per il quale si pone 
candidatura –punti 1 cad. 

Max 20 punti 

2 

                                                                Totale  40 
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         MODULO 13: COMPETENZE DIGITALI DI BASE 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  
Punti 

Candidato 
SCIALDONE 

MARCO 

Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento coerente con il settore : 
punti 8-  
se con valutazione uguale o superiore a 
100 punti 10, se con 110 punti 12, 
con 110/lode punti 14 

Max punti 14 

14 

Corso di perfezionamento/Master (60 
CFU) annuale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 1 punti cad. 

Max punti 2 
- 

Corso di perfezionamento/Master (120 
CFU) biennale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida 2 punti cad. 

Max punti 4  
2 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Altri titoli culturali e di  formazione  
attinenti l’area di intervento punti 0,5 cad. Max punti 4 

- 
  

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti –punti 2 cad. 

Max punti 6 
4 

Partecipazione a corsi di formazione, in 
qualità di discente, del PNFD –punti 2 cad. 

Max punti 6 
6 

Certificazioni Informatiche (2 punti per 
Certificazione) 

Max punti 4 
- 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza come Esperto in corsi PON-
punti 2 cad. 

Max 20 punti 
8 

Esperienza come Esperto in progetti 
formativi di Ambito e/o Indire e/o 
USP/USR - punti 2 cad 

Max 20 punti 
- 

Esperienza come Esperto in 
corsi/iniziative/attività coerenti con le 
tematiche del modulo per il quale si pone 
candidatura –punti 1 cad. 

Max 20 punti 

11 

                                                                Totale  45 
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Le suddette graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.liceodivairano.edu.it, hanno valore 
di notifica agli interessati che potranno inoltrare eventuale reclamo al Dirigente scolastico entro 7 
giorni dalla data di pubblicazione. Trascorsi i 7 giorni, la graduatoria diventerà definitiva e la Scuola 
provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella graduatoria di merito, in 
relazione alle esigenze organizzative dei corsi e procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla 
stipula dei contratti secondo in base alle esigenze definite.  
Si ricorda che l’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 

 
 
 

   F.to Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Antonietta Sapone 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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