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"G. MAZZINI" LOCRI
(LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE UMANE OPZIONE
ECONOMICO SOCIALE )
Corso G. Matteotti, 23 (89044) Locri (RC) - TEL. 0964 048008 – 0964048045 -- TEL. 0964 20439

e-mail: rcpm02000l@istruzione.it - pec rcpm02000l@pec.istruzione.it
Sito WEB : http://liceimazzinilocri.gov,it - CF 81001910801

Codice Univoco Ufficio: UF2BR8 per Fattura Elettronica

ALL’ALBO ON LINE DELL’ISTITUTO

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI TITOLI ED
ESPERIENZE PROFESSIONALI FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI GRADUATORIE DI TUTOR
D’AULA, NELL’AMBITO DEI PROGETTI ORGANIZZATI DALL’AMBITO 10 CALABRIA A VALERE
SUL PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO PER L’A.S. 2019-2020. – PUBBLICAZIONE
GRADUATORIE PROVVISORIE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso prot. 3335 del 01/04/2021, relativo all’oggetto

VISTE

le candidature pervenute

VISTI

i verbali n. 1 prot. 4115 del 21/04/2021 e n. 2 prot. 4758 del 07/05/2021, della commissione
giudicatrice, giacenti agli atti dell’Istituto

DISPONE e DECRETA:
la pubblicazione all’Albo OnLine della scuola, in data odierna, delle seguenti graduatorie PROVVISORIE
relative alla selezione in oggetto:
1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE PUNTEGGI
2. GRADUATORIE PROVVISORIE SINTETICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco Sacco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3
comma 2 del D.L. 39/93
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TUTOR PNFD A.S. 2019/20 PROT. 3335 DEL 01/04/2021

UNITA’ FORMATIVA - UF1
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali SCUOLA DELL’INFANZIA

TITOLI DI STUDIO

TOTINO

ALTOMONTE CIRCOSTA

MAX 20 PUNTI

Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio
ordinamento, Laurea specialistica o Laurea
magistrale

14

14

14

punti 14

Ulteriore Diploma di laurea oltre il precedente
(vecchio ordinamento/magistrale/specialistica)

/

6

/

punti 6

Laurea triennale
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è
cumulabile con quello già eventualmente attribuito
per la laurea specialistica o magistrale

/

/

/

punti 9

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non
è cumulabile con quello già eventualmente
attribuito per la laurea specialistica o magistrale e
laurea triennale

/

/

/

punti 6

MAX 80 PUNTI

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze documentate di tutoring in
percorsi di formazione/ricerca per il
personale docente

12

12

12

punti 6 per ogni esperienza, fino a un
massimo di 30 punti.

Partecipazione
ad
attività
di
formazione/ricerca inerente all’Area per cui
si propone la candidatura

/

/

/

punti 4 per ogni corso di min. 20 h,
fino a un massimo di 20 punti

2

4

2

Fino a 10 punti

6

8

6

punti 2 per ogni corso,
fino a un massimo di 20 punti

34

44

34

Certificazioni informatiche
(ECDL – CISCO– EUCIP - PEKIT)
Ecdl max 4 punti come indicato
 Ecdl core – Estandard punti 2
 Ecdl full standard (accredia) punti 4
Cisco – 3 punti per certificazione
Eucip - 3 punti per certificazione
Pekit – 2 punti per certificazione

Partecipazione a corsi di formazione su
tecnologie digitali, come corsista o come
formatore (min. 20h)

TOTALI
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TUTOR PNFD A.S. 2019/20 PROT. 3334 DEL 01/04/2021

UNITA’ FORMATIVA - UF2
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali SCUOLA PRIMARIA

TITOLI DI STUDIO

TOTINO CIRCOSTA ALTOMONTE

MAX 20 PUNTI

Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio
ordinamento, Laurea specialistica o Laurea
magistrale

14

14

14

punti 14

Ulteriore Diploma di laurea oltre il precedente
(vecchio ordinamento/magistrale/specialistica)

/

/

6

punti 6

Laurea triennale
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e
non è cumulabile con quello già eventualmente
attribuito per la laurea specialistica o
magistrale

/

/

/

punti 9

Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo
e non è cumulabile con quello già
eventualmente attribuito per la laurea
specialistica o magistrale e laurea triennale

/

/

/

punti 6

MAX 80 PUNTI

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze documentate di tutoring in
percorsi di formazione/ricerca per il
personale docente

12

12

12

punti 6 per ogni esperienza, fino a un
massimo di 30 punti.

Partecipazione
ad
attività
di
formazione/ricerca inerente all’Area per cui
si propone la candidatura

/

/

/

punti 4 per ogni corso di min. 20 h,
fino a un massimo di 20 punti

Certificazioni informatiche
(ECDL – CISCO– EUCIP - PEKIT)
Ecdl max 4 punti come indicato
 Ecdl core – Estandard punti 2
 Ecdl full standard (accredia) punti 4
Cisco – 3 punti per certificazione
Eucip - 3 punti per certificazione
Pekit – 2 punti per certificazione

2

2

4

Fino a 10 punti

Partecipazione a corsi di formazione su
tecnologie digitali, come corsista o come
formatore (min. 20h)

6

6

8

punti 2 per ogni corso,
fino a un massimo di 20 punti

34

34

44

TOTALI
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TUTOR PNFD A.S. 2019/20 PROT. 3335 DEL 01/04/2021

UNITA’ FORMATIVA - UF3
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali SECONDARIA I GRADO

TITOLI DI STUDIO

TOTINO CIRCOSTA ALTOMONTE

MAX 20 PUNTI

Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio
ordinamento, Laurea specialistica o Laurea
magistrale

14

14

14

punti 14

Ulteriore Diploma di laurea oltre il precedente
(vecchio ordinamento/magistrale/specialistica)

/

/

6

punti 6

Laurea triennale
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e
non è cumulabile con quello già eventualmente
attribuito per la laurea specialistica o
magistrale

/

/

/

punti 9

Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo
e non è cumulabile con quello già
eventualmente attribuito per la laurea
specialistica o magistrale e laurea triennale

/

/

/

punti 6

MAX 80 PUNTI

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze documentate di tutoring in
percorsi di formazione/ricerca per il
personale docente

12

12

12

punti 6 per ogni esperienza, fino a un
massimo di 30 punti.

Partecipazione
ad
attività
di
formazione/ricerca inerente all’Area per cui
si propone la candidatura

/

/

/

punti 4 per ogni corso di min. 20 h,
fino a un massimo di 20 punti

Certificazioni informatiche
(ECDL – CISCO– EUCIP - PEKIT)
Ecdl max 4 punti come indicato
 Ecdl core – Estandard punti 2
 Ecdl full standard (accredia) punti 4
Cisco – 3 punti per certificazione
Eucip - 3 punti per certificazione
Pekit – 2 punti per certificazione

2

2

4

Fino a 10 punti

Partecipazione a corsi di formazione su
tecnologie digitali, come corsista o come
formatore (min. 20h)

6

6

8

punti 2 per ogni corso,
fino a un massimo di 20 punti

34

34

44

TOTALE
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TUTOR PNFD A.S. 2019/20 PROT. 3335 DEL 01/04/2021

UNITA’ FORMATIVA - UF4
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali SECONDARIA II GRADO

TITOLI DI STUDIO

TOTINO CIRCOSTA ALTOMONTE

CALENDA

MAX 20 PUNTI

Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio
ordinamento, Laurea specialistica o Laurea
magistrale

14

14

14

14

punti 14

Ulteriore Diploma di laurea oltre il precedente
(vecchio ordinamento/magistrale/specialistica)

/

/

6

/

punti 6

Laurea triennale
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e
non è cumulabile con quello già eventualmente
attribuito per la laurea specialistica o
magistrale

/

/

/

/

punti 9

Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo
e non è cumulabile con quello già
eventualmente attribuito per la laurea
specialistica o magistrale e laurea triennale

/

/

/

/

punti 6

MAX 80 PUNTI

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze documentate di tutoring in
percorsi di formazione/ricerca per il
personale docente

12

12

12

/

punti 6 per ogni
esperienza, fino a un
massimo di 30 punti.

/

/

/

/

punti 4 per ogni corso di
min. 20 h,
fino a un massimo di 20
punti

Certificazioni informatiche
(ECDL – CISCO– EUCIP - PEKIT)
Ecdl max 4 punti come indicato
 Ecdl core – Estandard punti 2
 Ecdl full standard (accredia) punti 4
Cisco – 3 punti per certificazione
Eucip - 3 punti per certificazione
Pekit – 2 punti per certificazione

2

2

4

2

Fino a 10 punti

Partecipazione a corsi di formazione su
tecnologie digitali, come corsista o come
formatore (min. 20h)

6

6

8

4

punti 2 per ogni corso,
fino a un massimo di 20
punti

34

34

44

20

Partecipazione
ad
attività
di
formazione/ricerca inerente all’Area per cui
si propone la candidatura

TOTALE
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TUTOR PNFD A.S. 2019/20 PROT. 3335 DEL 01/04/2021

UNITA’ FORMATIVA - UF5
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni SCUOLA DELL’INFANZIA

TITOLI DI STUDIO

TOTINO CIRCOSTA ALTOMONTE

OZZIMO

MAX 20 PUNTI

Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio
ordinamento, Laurea specialistica o Laurea
magistrale

14

14

14

14

punti 14

Ulteriore Diploma di laurea oltre il precedente
(vecchio ordinamento/magistrale/specialistica)

/

/

6

/

punti 6

Laurea triennale
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e
non è cumulabile con quello già eventualmente
attribuito per la laurea specialistica o
magistrale

/

/

/

/

punti 9

Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo
e non è cumulabile con quello già
eventualmente attribuito per la laurea
specialistica o magistrale e laurea triennale

/

/

/

/

punti 6

MAX 80 PUNTI

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze documentate di tutoring in
percorsi di formazione/ricerca per il
personale docente

12

12

12

6

punti 6 per ogni
esperienza, fino a un
massimo di 30 punti.

/

/

/

/

punti 4 per ogni corso di
min. 20 h,
fino a un massimo di 20
punti

Certificazioni informatiche
(ECDL – CISCO– EUCIP - PEKIT)
Ecdl max 4 punti come indicato
 Ecdl core – Estandard punti 2
 Ecdl full standard (accredia) punti 4
Cisco – 3 punti per certificazione
Eucip - 3 punti per certificazione
Pekit – 2 punti per certificazione

2

2

4

/

Fino a 10 punti

Partecipazione a corsi di formazione su
tecnologie digitali, come corsista o come
formatore (min. 20h)

6

6

8

2

punti 2 per ogni corso,
fino a un massimo di 20
punti

34

34

44

22

Partecipazione
ad
attività
di
formazione/ricerca inerente all’Area per cui
si propone la candidatura

TOTALE
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TUTOR PNFD A.S. 2019/20 PROT. 3335 DEL 01/04/2021

UNITA’ FORMATIVA - UF6
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni SCUOLA PRIMARIA

TITOLI DI STUDIO

TOTINO CIRCOSTA ALTOMONTE OZZIMO COMMISSO

MAX 20 PUNTI

Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio
ordinamento, Laurea specialistica o Laurea
magistrale

14

14

14

14

14

punti 14

Ulteriore Diploma di laurea oltre il precedente
(vecchio ordinamento/magistrale/specialistica)

/

/

6

/

/

punti 6

Laurea triennale
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e
non è cumulabile con quello già eventualmente
attribuito per la laurea specialistica o
magistrale

/

/

/

/

/

punti 9

Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo
e non è cumulabile con quello già
eventualmente attribuito per la laurea
specialistica o magistrale e laurea triennale

/

/

/

/

/

punti 6

MAX 80 PUNTI

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze documentate di tutoring in
percorsi di formazione/ricerca per il
personale docente

12

12

12

6

30

punti 6 per ogni
esperienza, fino a un
massimo di 30 punti.

/

/

/

/

/

punti 4 per ogni corso di
min. 20 h,
fino a un massimo di 20
punti

Certificazioni informatiche
(ECDL – CISCO– EUCIP - PEKIT)
Ecdl max 4 punti come indicato
 Ecdl core – Estandard punti 2
 Ecdl full standard (accredia) punti 4
Cisco – 3 punti per certificazione
Eucip - 3 punti per certificazione
Pekit – 2 punti per certificazione

2

2

4

/

4

Fino a 10 punti

Partecipazione a corsi di formazione su
tecnologie digitali, come corsista o come
formatore (min. 20h)

6

6

8

2

10

punti 2 per ogni corso,
fino a un massimo di 20
punti

34

44

22

58

Partecipazione
ad
attività
di
formazione/ricerca inerente all’Area per cui
si propone la candidatura

TOTALE 34
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TUTOR PNFD A.S. 2019/20 PROT. 3335 DEL 01/04/2021

UNITA’ FORMATIVA - UF7
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni SECONDARIA I GRADO

TITOLI DI STUDIO

TOTINO ALTOMONTE

OZZIMO

MAX 20 PUNTI

Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio
ordinamento, Laurea specialistica o Laurea
magistrale

14

14

14

punti 14

Ulteriore Diploma di laurea oltre il precedente
(vecchio ordinamento/magistrale/specialistica)

/

6

/

punti 6

Laurea triennale
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e
non è cumulabile con quello già eventualmente
attribuito per la laurea specialistica o
magistrale

/

/

/

punti 9

Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo
e non è cumulabile con quello già
eventualmente attribuito per la laurea
specialistica o magistrale e laurea triennale

/

/

/

punti 6

MAX 80 PUNTI

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze documentate di tutoring in
percorsi di formazione/ricerca per il
personale docente

12

12

6

punti 6 per ogni esperienza, fino a
un massimo di 30 punti.

Partecipazione
ad
attività
di
formazione/ricerca inerente all’Area per cui
si propone la candidatura

/

/

/

punti 4 per ogni corso di min. 20 h,
fino a un massimo di 20 punti

Certificazioni informatiche
(ECDL – CISCO– EUCIP - PEKIT)
Ecdl max 4 punti come indicato
 Ecdl core – Estandard punti 2
 Ecdl full standard (accredia) punti 4
Cisco – 3 punti per certificazione
Eucip - 3 punti per certificazione
Pekit – 2 punti per certificazione

2

4

/

Fino a 10 punti

Partecipazione a corsi di formazione su
tecnologie digitali, come corsista o come
formatore (min. 20h)

6

8

2

punti 2 per ogni corso,
fino a un massimo di 20 punti

34

44

22

TOTALE
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TUTOR PNFD A.S. 2019/20 PROT. 3335 DEL 01/04/2021

UNITA’ FORMATIVA - UF8
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni SCUOLA II GRADO

TITOLI DI STUDIO
Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio
ordinamento, Laurea specialistica o Laurea
magistrale
Ulteriore Diploma di laurea oltre il precedente
(vecchio ordinamento/magistrale/specialistica)

TOTINO CALENDA ALTOMONTE

OZZIMO

MAX 20 PUNTI

14

14

14

14

punti 14

/

/

6

/

punti 6

Laurea triennale
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e
non è cumulabile con quello già eventualmente
attribuito per la laurea specialistica o
magistrale

/

/

/

/

punti 9

Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo
e non è cumulabile con quello già
eventualmente attribuito per la laurea
specialistica o magistrale e laurea triennale

/

/

/

/

punti 6

MAX 80 PUNTI

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze documentate di tutoring in
percorsi di formazione/ricerca per il
personale docente

12

/

12

6

punti 6 per ogni esperienza,
fino a un massimo di 30
punti.

/

/

/

/

punti 4 per ogni corso di
min. 20 h,
fino a un massimo di 20
punti

Certificazioni informatiche
(ECDL – CISCO– EUCIP - PEKIT)
Ecdl max 4 punti come indicato
 Ecdl core – Estandard punti 2
 Ecdl full standard (accredia) punti 4
Cisco – 3 punti per certificazione
Eucip - 3 punti per certificazione
Pekit – 2 punti per certificazione

2

2

4

/

Fino a 10 punti

Partecipazione a corsi di formazione su
tecnologie digitali, come corsista o come
formatore (min. 20h)

6

4

8

2

punti 2 per ogni corso,
fino a un massimo di 20
punti

34

20

44

22

Partecipazione
ad
attività
di
formazione/ricerca inerente all’Area per cui
si propone la candidatura

TOTALE
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TUTOR PNFD A.S. 2019/20 PROT. 3335 DEL 01/04/2021

UNITA’ FORMATIVA - UF9
Emozioni in gioco: come prevenire l’insuccesso scolastico nella SCUOLA DELL’INFANZIA

TITOLI DI STUDIO

TOTINO

ALTOMONTE

DANTE

MAX 20 PUNTI

Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio
ordinamento, Laurea specialistica o Laurea
magistrale

14

14

14

punti 14

Ulteriore Diploma di laurea oltre il precedente
(vecchio ordinamento/magistrale/specialistica)

/

6

/

punti 6

Laurea triennale
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e
non è cumulabile con quello già eventualmente
attribuito per la laurea specialistica o
magistrale

/

/

/

punti 9

Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo
e non è cumulabile con quello già
eventualmente attribuito per la laurea
specialistica o magistrale e laurea triennale

/

/

/

punti 6

MAX 80 PUNTI

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze documentate di tutoring in
percorsi di formazione/ricerca per il
personale docente

12

12

18

punti 6 per ogni esperienza, fino
a un massimo di 30 punti.

Partecipazione
ad
attività
di
formazione/ricerca inerente all’Area per cui
si propone la candidatura

4

/

16

punti 4 per ogni corso di min. 20
h,
fino a un massimo di 20 punti

Certificazioni informatiche
(ECDL – CISCO– EUCIP - PEKIT)
Ecdl max 4 punti come indicato
 Ecdl core – Estandard punti 2
 Ecdl full standard (accredia) punti 4
Cisco – 3 punti per certificazione
Eucip - 3 punti per certificazione
Pekit – 2 punti per certificazione

2

4

2

Fino a 10 punti

Partecipazione a corsi di formazione su
tecnologie digitali, come corsista o come
formatore (min. 20h)

6

8

6

punti 2 per ogni corso,
fino a un massimo di 20 punti

38

44

56

TOTALE
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TUTOR PNFD A.S. 2019/20 PROT. 3335 DEL 01/04/2021

UNITA’ FORMATIVA - UF10
Contrastare l'insuccesso scolastico e favorire la motivazione ad apprendere nella SCUOLA PRIMARIA

TITOLI DI STUDIO

TOTINO

ALTOMONTE

DANTE

MAX 20 PUNTI

14

14

14

punti 14

/

6

/

punti 6

Laurea triennale
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e
non è cumulabile con quello già eventualmente
attribuito per la laurea specialistica o
magistrale

/

/

/

punti 9

Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo
e non è cumulabile con quello già
eventualmente attribuito per la laurea
specialistica o magistrale e laurea triennale

/

/

/

punti 6

Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio
ordinamento, Laurea specialistica o Laurea
magistrale
Ulteriore Diploma di laurea oltre il precedente
(vecchio ordinamento/magistrale/specialistica)

MAX 80 PUNTI

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze documentate di tutoring in
percorsi di formazione/ricerca per il
personale docente

12

12

18

punti 6 per ogni esperienza, fino a
un massimo di 30 punti.

Partecipazione
ad
attività
di
formazione/ricerca inerente all’Area per cui
si propone la candidatura

4

/

16

punti 4 per ogni corso di min. 20 h,
fino a un massimo di 20 punti

Certificazioni informatiche
(ECDL – CISCO– EUCIP - PEKIT)
Ecdl max 4 punti come indicato
 Ecdl core – Estandard punti 2
 Ecdl full standard (accredia) punti 4
Cisco – 3 punti per certificazione
Eucip - 3 punti per certificazione
Pekit – 2 punti per certificazione

2

4

2

Fino a 10 punti

Partecipazione a corsi di formazione su
tecnologie digitali, come corsista o come
formatore (min. 20h)

6

8

6

punti 2 per ogni corso,
fino a un massimo di 20 punti

38

44

56

TOTALE
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TUTOR PNFD A.S. 2019/20 PROT. 3335 DEL 01/04/2021

UNITA’ FORMATIVA - UF11
Come gestire l'insuccesso formativo deglia dolescenti e prevenire la dispersione scolastica SECONDARIA I E II GRADO

TITOLI DI STUDIO
Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio
ordinamento, Laurea specialistica o Laurea
magistrale
Ulteriore Diploma di laurea oltre il precedente
(vecchio ordinamento/magistrale/specialistica)

TOTINO ALTOMONTE

DANTE

CIRCOSTA

MAX 20 PUNTI

14

14

14

14

punti 14

/

6

/

/

punti 6

Laurea triennale
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e
non è cumulabile con quello già eventualmente
attribuito per la laurea specialistica o
magistrale

/

/

/

/

punti 9

Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo
e non è cumulabile con quello già
eventualmente attribuito per la laurea
specialistica o magistrale e laurea triennale

/

/

/

/

punti 6

MAX 80 PUNTI

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze documentate di tutoring in
percorsi di formazione/ricerca per il
personale docente

12

12

18

12

punti 6 per ogni
esperienza, fino a un
massimo di 30 punti.

Partecipazione
ad
attività
di
formazione/ricerca inerente all’Area per cui
si propone la candidatura

4

/

16

8

punti 4 per ogni corso di
min. 20 h,
fino a un massimo di 20
punti

Certificazioni informatiche
(ECDL – CISCO– EUCIP - PEKIT)
Ecdl max 4 punti come indicato
 Ecdl core – Estandard punti 2
 Ecdl full standard (accredia) punti 4
Cisco – 3 punti per certificazione
Eucip - 3 punti per certificazione
Pekit – 2 punti per certificazione

2

4

2

2

Fino a 10 punti

Partecipazione a corsi di formazione su
tecnologie digitali, come corsista o come
formatore (min. 20h)

6

8

6

6

punti 2 per ogni corso,
fino a un massimo di 20
punti

38

44

56

42

TOTALE

Avviso pubblico prot.3335/2021 – Selezione TUTOR PNFD A.S. 2019/20 - -GRADUATORIE PROVVISORIE

PAG. 12 DI 16

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TUTOR PNFD A.S. 2019/20 PROT. 3335 DEL 01/04/2021

UNITA’ FORMATIVA - UF12
Sicurezza: Igiene, Prevenzione, Profilassi, Sanificazione – TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA

TITOLI DI STUDIO

TOTINO CIRCOSTA CALENDA COMMISSO

MAX 20 PUNTI

Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio
ordinamento, Laurea specialistica o Laurea
magistrale

14

14

14

14

punti 14

Ulteriore Diploma di laurea oltre il precedente
(vecchio ordinamento/magistrale/specialistica)

/

/

/

/

punti 6

Laurea triennale
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e
non è cumulabile con quello già eventualmente
attribuito per la laurea specialistica o
magistrale

/

/

/

/

punti 9

Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo
e non è cumulabile con quello già
eventualmente attribuito per la laurea
specialistica o magistrale e laurea triennale

/

/

/

/

punti 6

MAX 80 PUNTI

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze documentate di tutoring in
percorsi di formazione/ricerca per il
personale docente

12

12

/

30

punti 6 per ogni esperienza,
fino a un massimo di 30 punti.

Partecipazione
ad
attività
di
formazione/ricerca inerente all’Area per cui
si propone la candidatura

/

/

/

4

punti 4 per ogni corso di min.
20 h,
fino a un massimo di 20 punti

Certificazioni informatiche
(ECDL – CISCO– EUCIP - PEKIT)
Ecdl max 4 punti come indicato
 Ecdl core – Estandard punti 2
 Ecdl full standard (accredia) punti 4
Cisco – 3 punti per certificazione
Eucip - 3 punti per certificazione
Pekit – 2 punti per certificazione

2

2

2

4

Fino a 10 punti

Partecipazione a corsi di formazione su
tecnologie digitali, come corsista o come
formatore (min. 20h)

6

6

4

10

punti 2 per ogni corso,
fino a un massimo di 20 punti

34

34

20

62

TOTALE
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TUTOR PNFD A.S. 2019/20 PROT. 3335 DEL 01/04/2021

UNITA’ FORMATIVA - UF13
Sicurezza negli ambientiscolastici– TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA

TITOLI DI STUDIO

TOTINO

CALENDA

MAX 20 PUNTI

Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio
ordinamento, Laurea specialistica o Laurea
magistrale

14

14

punti 14

/

/

punti 6

/

/

punti 9

/

/

punti 6

Ulteriore Diploma di laurea oltre il precedente
(vecchio ordinamento/magistrale/specialistica)
Laurea triennale
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è
cumulabile con quello già eventualmente attribuito
per la laurea specialistica o magistrale
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e
non è cumulabile con quello già eventualmente
attribuito per la laurea specialistica o magistrale e
laurea triennale

MAX 80 PUNTI

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze documentate di tutoring in percorsi di
formazione/ricerca per il personale docente

12

/

punti 6 per ogni esperienza, fino a un
massimo di 30 punti.

Partecipazione ad attività di formazione/ricerca
inerente all’Area per cui si propone la
candidatura

/

/

punti 4 per ogni corso di min. 20 h,
fino a un massimo di 20 punti

Certificazioni informatiche
(ECDL – CISCO– EUCIP - PEKIT)
Ecdl max 4 punti come indicato
 Ecdl core – Estandard punti 2
 Ecdl full standard (accredia) punti 4
Cisco – 3 punti per certificazione
Eucip - 3 punti per certificazione
Pekit – 2 punti per certificazione

2

2

Fino a 10 punti

Partecipazione a corsi di formazione su tecnologie
digitali, come corsista o come formatore (min.
20h)

6

4

punti 2 per ogni corso,
fino a un massimo di 20 punti

34

20

TOTALE
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI PNFD A.S. 2019/20 PROT. 3334 DEL 01/04/2021

UNITA’ FORMATIVA - UF14
Cybersecurity: sicurezza informatica a scuola - TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA

TITOLI DI STUDIO

TOTINO

CALENDA

MAX 20 PUNTI

Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio
ordinamento, Laurea specialistica o Laurea
magistrale

14

14

punti 14

Ulteriore Diploma di laurea oltre il precedente
(vecchio ordinamento/magistrale/specialistica)

/

/

punti 6

Laurea triennale
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e
non è cumulabile con quello già eventualmente
attribuito per la laurea specialistica o
magistrale

/

/

punti 9

Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo
e non è cumulabile con quello già
eventualmente attribuito per la laurea
specialistica o magistrale e laurea triennale

/

/

punti 6

MAX 80 PUNTI

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze documentate di tutoring in
percorsi di formazione/ricerca per il
personale docente

12

/

punti 6 per ogni esperienza, fino a un
massimo di 30 punti.

Partecipazione
ad
attività
di
formazione/ricerca inerente all’Area per cui
si propone la candidatura

/

/

punti 4 per ogni corso di min. 20 h,
fino a un massimo di 20 punti

Certificazioni informatiche
(ECDL – CISCO– EUCIP - PEKIT)
Ecdl max 4 punti come indicato
 Ecdl core – Estandard punti 2
 Ecdl full standard (accredia) punti 4
Cisco – 3 punti per certificazione
Eucip - 3 punti per certificazione
Pekit – 2 punti per certificazione

2

2

Fino a 10 punti

Partecipazione a corsi di formazione su
tecnologie digitali, come corsista o come
formatore (min. 20h)

6

4

punti 2 per ogni corso,
fino a un massimo di 20 punti

34

20

TOTALE
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GRADUATORIE PROVVISORIE SINTETICHE
UF1 – UF2 – UF3
UF4
POS.
1
2
3

ESPERTO
ALTOMONTE MARIACRISTINA
CIRCOSTA PATRIZIA
TOTINO ROSSELLA MARIA A.

PUNTI
44
34
34

POS.
1
2
3
4

ESPERTO
ALTOMONTE MARIACRISTINA
CIRCOSTA PATRIZIA
TOTINO ROSSELLA MARIA A.
CALENDA GIUSEPPINA

UF5
POS.
1
2
3
4

ESPERTO
ALTOMONTE MARIACRISTINA
CIRCOSTA PATRIZIA
TOTINO ROSSELLA MARIA A.
OZZIMO GIANFRANCO

POS.
1
2
3

ESPERTO
ALTOMONTE MARIACRISTINA
TOTINO ROSSELLA MARIA A.
OZZIMO GIANFRANCO

UF6
PUNTI
44
34
34
22

POS.
1
2
3
4
5

ESPERTO
COMMISSO MARIA
ALTOMONTE MARIACRISTINA
CIRCOSTA PATRIZIA
TOTINO ROSSELLA MARIA A.
OZZIMO GIANFRANCO

PUNTI
44
34
22

POS.
1
2
3
4

ESPERTO
ALTOMONTE MARIACRISTINA
TOTINO ROSSELLA MARIA A.
OZZIMO GIANFRANCO
CALENDA GIUSEPPINA

UF7

ESPERTO
DANTE BEATRICE ROSARIA
ALTOMONTE MARIACRISTINA
TOTINO ROSSELLA MARIA A.

ESPERTO
COMMISSO MARIA
CIRCOSTA PATRIZIA
TOTINO ROSSELLA MARIA A.
CALENDA GIUSEPPINA

PUNTI
44
34
22
20

UF11
PUNTI
56
44
38

POS.
1
2
3
4

ESPERTO
DANTE BEATRICE ROSARIA
ALTOMONTE MARIACRISTINA
CIRCOSTA PATRIZIA
TOTINO ROSSELLA MARIA A.

UF12
POS.
1
2
3
4

PUNTI
58
44
34
34
22

UF8

UF9 – UF10
POS.
1
2
3

PUNTI
44
34
34
20

PUNTI
56
44
42
38

UF 13 – UF14
PUNTI
62
34
34
20

POS.
1
2

ESPERTO
TOTINO ROSSELLA MARIA A.
CALENDA GIUSEPPINA

PUNTI
34
20

Avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto.
Il Presente decreto viene pubblicato all’Albo Online dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco Sacco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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