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LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO 

"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 ESPERTI 
FORMATORI, NELL’AMBITO DEI PROGETTI ORGANIZZATI DALL’AMBITO 10 CALABRIA A 
VALERE SUL PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO PER L’A.S. 2020-2021. – PUBBLICAZIONE 
GRADUATORIE PROVVISORIE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. 8118 del 21/08/2021, relativo all’oggetto 

VISTE le candidature pervenute 

VISTO  il verbale n. 1 prot. 8992 del 04/09/2021, della commissione giudicatrice, giacente 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 
3. ELENCO ESCLUSI 

 

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 ESPERTI PNFD A.S. 2020/21 PROT. 8118 DEL 21/08/2021 

UNITA’ FORMATIVA -   UF1  
DDI: strumenti, metodologie e Valutazione SCUOLA DELL’INFANZIA 

Tabella a) - VALUTAZIONE DELL’ABSTRACT (MAX 35 PUNTI) MILETO LANZO MAX 

a1)  
coerenza della proposta rispetto alle finalità e metodologie dell’UF 
dell’Ambito cui si riferisce il progetto (Saranno valutate la descrizione, gli 
obiettivi, il programma e la mappatura delle competenze come da all. A); 

14 8 fino a 14 punti 

a2)  validità della programmazione e articolazione delle ore in presenza (teoriche e 

laboratoriali) 
7 5 fino a 7 punti 

a3)  
validità della programmazione e articolazione delle ore online (teoriche, di 

sperimentazione ricerca/azione, approfondimento personale e/o collegiali) 
7 5 fino a 7 punti 

a4)  
validità della programmazione, articolazione e organizzazione delle ore di 
documentazione e restituzione dell’esperienza 

7 5 fino a 7 punti 

 

Tabella b) - VALUTAZIONE TITOLI (MAX25 PUNTI) MILETO LANZO MAX 

b1)  Seconda laurea (vecchio ordinamento/LM/LS) / / 5 punti 

b2)  dottorato di ricerca coerente con l’attività formativa / / 
5 punti 

(si considera solo 
un titolo) 

b3)  
diploma di specializzazione, corso di perfezionamento, master di I e/o II livello 
di durata biennale coerente con l’attività formativa 

/ 2,5 
Fino a 5 punti 
(2,5 per ogni 

titolo) 

b4)  
master universitari di I e/o II livello, corso di perfezionamento di durata annuale 
coerente con l’attività formativa 

1 5 
fino a 5punti 
(1 punto per 
ogni titolo) 

b5)  pubblicazioni coerenti con le tematiche del modulo per cui si concorre / / 
fino a 5 punti 

(1punto per ogni 
pubblicazione) 

 

Tabella c) - VALUTAZIONE TITOLI PROFESSIONALI (MAX40 PUNTI) MILETO LANZO MAX 

c1)  
Esperienze maturate come formatore in percorsi relativi al modulo per cui si 
concorre 

15 15 
fino a 15 punti 

(3 punti per ogni 
esperienza) 

c2)  
Esperienze maturate come formatore nell’area tematica a cui si riferisce il 
modulo formativo per cui si concorre, se non già indicate al punto c1. 

6 10 
fino a 10 punti 

(2 punti per ogni 
esperienza) 

c3)  
Esperienze maturate come formatore in una delle aree tematiche 
del presente Avviso, se non già indicate al punto c1 

/ 15 
fino a 15 punti 
(1 punto per 

ogni esperienza) 

TOTALI 57 70,5  
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI PNFD A.S. 2020/21 PROT. 8118 DEL 21/08/2021 

UNITA’ FORMATIVA -   UF2  
DDI: strumenti, metodologie e Valutazione SCUOLA PRIMARIA 

Tabella a) - VALUTAZIONE DELL’ABSTRACT (MAX 35 PUNTI) MILETO LANZO MAX 

a1)  
coerenza della proposta rispetto alle finalità e metodologie dell’UF dell’Ambito 
cui si riferisce il progetto (Saranno valutate la descrizione, gli obiettivi, il 
programma e la mappatura delle competenze come da all. A); 

14 8 fino a 14 punti 

a2)  validità della programmazione e articolazione delle ore in presenza (teoriche e 

laboratoriali) 
7 5 fino a 7 punti 

a3)  
validità della programmazione e articolazione delle ore online (teoriche, di 

sperimentazione ricerca/azione, approfondimento personale e/o collegiali) 
7 5 fino a 7 punti 

a4)  
validità della programmazione, articolazione e organizzazione delle ore di 
documentazione e restituzione dell’esperienza 

7 5 fino a 7 punti 

 

Tabella b) - VALUTAZIONE TITOLI (MAX25 PUNTI) MILETO LANZO MAX 

b1)  Seconda laurea (vecchio ordinamento/LM/LS) / / 5 punti 

b2)  dottorato di ricerca coerente con l’attività formativa / / 
5 punti 

(si considera solo 
un titolo) 

b3)  
diploma di specializzazione, corso di perfezionamento, master di I e/o II livello 
di durata biennale coerente con l’attività formativa 

/ 2,5 
Fino a 5 punti 
(2,5 per ogni 

titolo) 

b4)  
master universitari di I e/o II livello, corso di perfezionamento di durata annuale 
coerente con l’attività formativa 

1 5 
fino a 5punti 
(1 punto per 
ogni titolo) 

b5)  pubblicazioni coerenti con le tematiche del modulo per cui si concorre / / 
fino a 5 punti 

(1punto per ogni 
pubblicazione) 

 

Tabella c) - VALUTAZIONE TITOLI PROFESSIONALI (MAX40 PUNTI) MILETO LANZO MAX 

c1)  
Esperienze maturate come formatore in percorsi relativi al modulo per cui si 
concorre 

15 15 
fino a 15 punti 

(3 punti per ogni 
esperienza) 

c2)  
Esperienze maturate come formatore nell’area tematica a cui si riferisce il 
modulo formativo per cui si concorre, se non già indicate al punto c1. 

6 10 
fino a 10 punti 

(2 punti per ogni 
esperienza) 

c3)  
Esperienze maturate come formatore in una delle aree tematiche 
del presente Avviso, se non già indicate al punto c1 

/ 15 
fino a 15 punti 
(1 punto per 

ogni esperienza) 

TOTALI 57 70,5  
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI PNFD A.S. 2020/21 PROT. 8118 DEL 21/08/2021 

UNITA’ FORMATIVA -   UF3  
DDI: strumenti, metodologie e Valutazione SECONDARIA I GRADO 

Tabella a) - VALUTAZIONE DELL’ABSTRACT (MAX 35 PUNTI) MILETO LANZO MAX 

a1)  
coerenza della proposta rispetto alle finalità e metodologie dell’UF 
dell’Ambito cui si riferisce il progetto (Saranno valutate la descrizione, gli 
obiettivi, il programma e la mappatura delle competenze come da all. A); 

14 8 fino a 14 punti 

a2)  validità della programmazione e articolazione delle ore in presenza (teoriche e 

laboratoriali) 
7 5 fino a 7 punti 

a3)  
validità della programmazione e articolazione delle ore online (teoriche, di 

sperimentazione ricerca/azione, approfondimento personale e/o collegiali) 
7 5 fino a 7 punti 

a4)  
validità della programmazione, articolazione e organizzazione delle ore di 
documentazione e restituzione dell’esperienza 

7 5 fino a 7 punti 

 

Tabella b) - VALUTAZIONE TITOLI (MAX25 PUNTI) MILETO LANZO MAX 

b1)  Seconda laurea (vecchio ordinamento/LM/LS) / / 5 punti 

b2)  dottorato di ricerca coerente con l’attività formativa / / 
5 punti 

(si considera solo 
un titolo) 

b3)  
diploma di specializzazione, corso di perfezionamento, master di I e/o II livello 
di durata biennale coerente con l’attività formativa 

/ 2,5 
Fino a 5 punti 
(2,5 per ogni 

titolo) 

b4)  
master universitari di I e/o II livello, corso di perfezionamento di durata annuale 
coerente con l’attività formativa 

1 5 
fino a 5punti 
(1 punto per 
ogni titolo) 

b5)  pubblicazioni coerenti con le tematiche del modulo per cui si concorre / / 
fino a 5 punti 

(1punto per ogni 
pubblicazione) 

 

Tabella c) - VALUTAZIONE TITOLI PROFESSIONALI (MAX40 PUNTI) MILETO LANZO MAX 

c1)  
Esperienze maturate come formatore in percorsi relativi al modulo per cui si 
concorre 

15 15 
fino a 15 punti 

(3 punti per ogni 
esperienza) 

c2)  
Esperienze maturate come formatore nell’area tematica a cui si riferisce il 
modulo formativo per cui si concorre, se non già indicate al punto c1. 

6 10 
fino a 10 punti 

(2 punti per ogni 
esperienza) 

c3)  
Esperienze maturate come formatore in una delle aree tematiche 
del presente Avviso, se non già indicate al punto c1 

/ 15 
fino a 15 punti 
(1 punto per 

ogni esperienza) 

TOTALI 57 70,5  
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI PNFD A.S. 2020/21 PROT. 8118 DEL 21/08/2021  

UNITA’ FORMATIVA -   UF4  
DDI: strumenti, metodologie e Valutazione SECONDARIA II GRADO 

Tabella a) - VALUTAZIONE DELL’ABSTRACT (MAX 35 PUNTI) MILETO MAZZONE MAX 

a1)  
coerenza della proposta rispetto alle finalità e metodologie dell’UF 
dell’Ambito cui si riferisce il progetto (Saranno valutate la descrizione, gli 
obiettivi, il programma e la mappatura delle competenze come da all. A); 

14 14 fino a 14 punti 

a2)  validità della programmazione e articolazione delle ore in presenza (teoriche e 

laboratoriali) 
7 7 fino a 7 punti 

a3)  
validità della programmazione e articolazione delle ore online (teoriche, di 

sperimentazione ricerca/azione, approfondimento personale e/o collegiali) 
7 7 fino a 7 punti 

a4)  
validità della programmazione, articolazione e organizzazione delle ore di 
documentazione e restituzione dell’esperienza 

7 7 fino a 7 punti 

 

Tabella b) - VALUTAZIONE TITOLI (MAX25 PUNTI) MILETO MAZZONE MAX 

b1)  Seconda laurea (vecchio ordinamento/LM/LS) / 5 5 punti 

b2)  dottorato di ricerca coerente con l’attività formativa / / 
5 punti 

(si considera solo 
un titolo) 

b3)  
diploma di specializzazione, corso di perfezionamento, master di I e/o II livello 
di durata biennale coerente con l’attività formativa 

/ / 
Fino a 5 punti 
(2,5 per ogni 

titolo) 

b4)  
master universitari di I e/o II livello, corso di perfezionamento di durata annuale 
coerente con l’attività formativa 

1 / 
fino a 5punti 
(1 punto per 
ogni titolo) 

b5)  
pubblicazioni coerenti con le tematiche del modulo per cui si 
concorre 

/ / 
fino a 5 punti 

(1punto per ogni 
pubblicazione) 

 

Tabella c) - VALUTAZIONE TITOLI PROFESSIONALI (MAX40 PUNTI) MILETO MAZZONE MAX 

c1)  
Esperienze maturate come formatore in percorsi relativi al modulo per cui si 
concorre 

15 15 
fino a 15 punti 

(3 punti per ogni 
esperienza) 

c2)  
Esperienze maturate come formatore nell’area tematica a cui si riferisce il 
modulo formativo per cui si concorre, se non già indicate al punto c1. 

6 6 
fino a 10 punti 

(2 punti per ogni 
esperienza) 

c3)  
Esperienze maturate come formatore in una delle aree tematiche 
del presente Avviso, se non già indicate al punto c1 

/ 8 
fino a 15 punti 
(1 punto per 

ogni esperienza) 

TOTALI 57 69  
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI PNFD A.S. 2020/21 PROT. 8118 DEL 21/08/2021  

UNITA’ FORMATIVA -   UF5  
Educazione alla cittadinanza digitale SCUOLA DELL’INFANZIA 

Tabella a) - VALUTAZIONE DELL’ABSTRACT (MAX 35 PUNTI) GIOVINE MILETO AMOROSO LENTINI LANZO GUERRISI MAX 

a1)  

coerenza della proposta rispetto alle finalità e 
metodologie dell’UF dell’Ambito cui si riferisce il 
progetto (Saranno valutate la descrizione, gli obiettivi, 
il programma e la mappatura delle competenze come 
da all. A); 

2 12 12 / 14 12 fino a 14 punti 

a2)  validità della programmazione e articolazione delle 

ore in presenza (teoriche e laboratoriali) 
1 6 6 / 7 6 fino a 7 punti 

a3)  
validità della programmazione e articolazione delle ore 

online (teoriche, di sperimentazione ricerca/azione, 
approfondimento personale e/o collegiali) 

1 6 6 / 7 6 fino a 7 punti 

a4)  
validità della programmazione, articolazione e 
organizzazione delle ore di documentazione e 
restituzione dell’esperienza 

1 6 6 / 7 6 fino a 7 punti 

 

TABELLA B) - VALUTAZIONE TITOLI (MAX25 PUNTI) GIOVINE MILETO AMOROSO LENTINI LANZO GUERRISI MAX 

b1)  Seconda laurea (vecchio ordinamento/LM/LS) / / / / / / 5 punti 

b2)  dottorato di ricerca coerente con l’attività formativa / / / / / / 
5 punti 

(si considera solo 
un titolo) 

b3)  
diploma di specializzazione, corso di perfezionamento, 
master di I e/o II livello di durata biennale coerente con 
l’attività formativa 

/ / / / 2,5 / 
Fino a 5 punti 
(2,5 per ogni 

titolo) 

b4)  
master universitari di I e/o II livello, corso di 
perfezionamento di durata annuale coerente con 
l’attività formativa 

/ 1 / / 5 / 
fino a 5punti 
(1 punto per 
ogni titolo) 

b5)  
pubblicazioni coerenti con le tematiche del modulo 
per cui si concorre 

/ / / / / / 
fino a 5 punti 

(1punto per ogni 
pubblicazione) 

? 

TABELLA C) - VALUTAZIONE TITOLI PROFESSIONALI (MAX40 
PUNTI) 

GIOVINE MILETO AMOROSO LENTINI LANZO GUERRISI MAX 

c1)  
Esperienze maturate come formatore in percorsi 
relativi al modulo per cui si concorre 

12 15 15 / 15 6 
fino a 15 punti 

(3 punti per ogni 
esperienza) 

c2)  
Esperienze maturate come formatore nell’area 
tematica a cui si riferisce il modulo formativo per cui si 
concorre, se non già indicate al punto c1. 

8 6 10 / 10 / 
fino a 10 punti 

(2 punti per ogni 
esperienza) 

c3)  
Esperienze maturate come formatore in una 
delle aree tematiche del presente Avviso, se 
non già indicate al punto c1 

5 / 1 / 15 1 
fino a 15 punti 
(1 punto per 

ogni esperienza) 

TOTALI 30 51 56 / 82,5 36  
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI PNFD A.S. 2020/21 PROT. 8118 DEL 21/08/2021  

UNITA’ FORMATIVA -   UF6  
Educazione alla cittadinanza digitale  SCUOLA PRIMARIA 

TABELLA A) - VALUTAZIONE DELL’ABSTRACT (MAX 35 PUNTI) MILETO GIOVINE AMOROSO LENTINI LANZO GUERRISI MAX 

a1)  

coerenza della proposta rispetto alle finalità e 
metodologie dell’UF dell’Ambito cui si riferisce il 
progetto (Saranno valutate la descrizione, gli obiettivi, 
il programma e la mappatura delle competenze come 
da all. A); 

12 6 12 / 14 12 fino a 14 punti 

a2)  validità della programmazione e articolazione delle 

ore in presenza (teoriche e laboratoriali) 
6 4 6 / 7 6 fino a 7 punti 

a3)  
validità della programmazione e articolazione delle ore 

online (teoriche, di sperimentazione ricerca/azione, 
approfondimento personale e/o collegiali) 

6 4 6 / 7 6 fino a 7 punti 

a4)  
validità della programmazione, articolazione e 
organizzazione delle ore di documentazione e 
restituzione dell’esperienza 

6 4 6 / 7 6 fino a 7 punti 

 

Tabella b) - VALUTAZIONE TITOLI (MAX25 PUNTI) MILETO GIOVINE AMOROSO LENTINI LANZO GUERRISI MAX 

b1)  Seconda laurea (vecchio ordinamento/LM/LS) / / / / / / 5 punti 

b2)  dottorato di ricerca coerente con l’attività formativa / / / / / / 
5 punti 

(si considera solo 
un titolo) 

b3)  
diploma di specializzazione, corso di perfezionamento, 
master di I e/o II livello di durata biennale coerente con 
l’attività formativa 

/ / / / 2,5 / 
Fino a 5 punti 
(2,5 per ogni 

titolo) 

b4)  
master universitari di I e/o II livello, corso di 
perfezionamento di durata annuale coerente con 
l’attività formativa 

1 / / / 5 / 
fino a 5punti 
(1 punto per 
ogni titolo) 

b5)  
pubblicazioni coerenti con le tematiche del 
modulo per cui si concorre 

/ / / / / / 
fino a 5 punti 

(1punto per ogni 
pubblicazione) 

 

Tabella c) - VALUTAZIONE TITOLI PROFESSIONALI (MAX40 
PUNTI) 

MILETO GIOVINE AMOROSO LENTINI LANZO GUERRISI MAX 

c1)  
Esperienze maturate come formatore in percorsi 
relativi al modulo per cui si concorre 

15 12 15 / 15 6 
fino a 15 punti 

(3 punti per ogni 
esperienza) 

c2)  
Esperienze maturate come formatore nell’area 
tematica a cui si riferisce il modulo formativo per cui si 
concorre, se non già indicate al punto c1. 

6 8 10 / 10 
 
/ 

fino a 10 punti 
(2 punti per ogni 

esperienza) 

c3)  
Esperienze maturate come formatore in una 
delle aree tematiche del presente Avviso, se 
non già indicate al punto c1 

/ 5 1 / 
 

15 
 

1 

fino a 15 punti 
(1 punto per 

ogni esperienza) 

TOTALI 52 43 56 / 82,5 37  
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI PNFD A.S. 2020/21 PROT. 8118 DEL 21/08/2021  

UNITA’ FORMATIVA -   UF7  
Educazione alla cittadinanza digitale SECONDARIA I GRADO 

TABELLA A) - VALUTAZIONE DELL’ABSTRACT (MAX 35 PUNTI) MILETO GIOVINE AMOROSO LENTINI LANZO GUERRISI MAX 

a1)  

coerenza della proposta rispetto alle finalità e 
metodologie dell’UF dell’Ambito cui si riferisce il 
progetto (Saranno valutate la descrizione, gli obiettivi, 
il programma e la mappatura delle competenze come 
da all. A); 

14 10 14 / 8 12 fino a 14 punti 

a2)  validità della programmazione e articolazione delle 

ore in presenza (teoriche e laboratoriali) 
7 8 7 / 6 6 fino a 7 punti 

a3)  
validità della programmazione e articolazione delle ore 

online (teoriche, di sperimentazione ricerca/azione, 
approfondimento personale e/o collegiali) 

7 6 7 / 6 6 fino a 7 punti 

a4)  
validità della programmazione, articolazione e 
organizzazione delle ore di documentazione e 
restituzione dell’esperienza 

7 6 7 / 6 6 fino a 7 punti 

 

Tabella b) - VALUTAZIONE TITOLI (MAX25 PUNTI) MILETO GIOVINE AMOROSO LENTINI LANZO GUERRISI MAX 

b1)  Seconda laurea (vecchio ordinamento/LM/LS) / / / / / / 5 punti 

b2)  dottorato di ricerca coerente con l’attività formativa / / / / / / 
5 punti 

(si considera 
solo un titolo) 

b3)  
diploma di specializzazione, corso di perfezionamento, 
master di I e/o II livello di durata biennale coerente con 
l’attività formativa 

/ / / / 2,5 / 
Fino a 5 punti 
(2,5 per ogni 

titolo) 

b4)  
master universitari di I e/o II livello, corso di 
perfezionamento di durata annuale coerente con 
l’attività formativa 

1 / / / 5 / 
fino a 5punti 
(1 punto per 
ogni titolo) 

b5)  
pubblicazioni coerenti con le tematiche del modulo per 
cui si concorre 

/ / / / / / 
fino a 5 punti 
(1punto per 

ogni 
pubblicazione) 

 

Tabella c) - VALUTAZIONE TITOLI PROFESSIONALI (MAX40 
PUNTI) 

MILETO GIOVINE AMOROSO LENTINI LANZO GUERRISI MAX 

c1)  
Esperienze maturate come formatore in percorsi 
relativi al modulo per cui si concorre 

15 12 15 / 15 6 
fino a 15 punti 

(3 punti per 
ogni 

esperienza) 

c2)  
Esperienze maturate come formatore nell’area 
tematica a cui si riferisce il modulo formativo per cui si 
concorre, se non già indicate al punto c1. 

6 8 10 / 10 / 

fino a 10 punti 
(2 punti per 

ogni 
esperienza) 

c3)  
Esperienze maturate come formatore in una 
delle aree tematiche del presente Avviso, se 
non già indicate al punto c1 

/ 5 1 / 15 1 

fino a 15 punti 
(1 punto per 

ogni 
esperienza) 

TOTALI 57 55 61 / 73,5 37  
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI PNFD A.S. 2020/21 PROT. 8118 DEL 21/08/2021  

UNITA’ FORMATIVA -   UF8 

Educazione alla cittadinanza digitale SCUOLA II GRADO 

Tabella a) - VALUTAZIONE DELL’ABSTRACT (MAX 35 PUNTI) MILETO AMOROSO LENTINI GIOVINE MAX 

a1)  

coerenza della proposta rispetto alle finalità e 
metodologie dell’UF dell’Ambito cui si riferisce il 
progetto (Saranno valutate la descrizione, gli obiettivi, 
il programma e la mappatura delle competenze come 
da all. A); 

14 14 / 10 fino a 14 punti 

a2)  validità della programmazione e articolazione delle 

ore in presenza (teoriche e laboratoriali) 
7 7 / 8 fino a 7 punti 

a3)  
validità della programmazione e articolazione delle ore 

online (teoriche, di sperimentazione ricerca/azione, 
approfondimento personale e/o collegiali) 

7 7 / 6 fino a 7 punti 

a4)  
validità della programmazione, articolazione e 
organizzazione delle ore di documentazione e 
restituzione dell’esperienza 

7 7 / 6 fino a 7 punti 

 

Tabella b) - VALUTAZIONE TITOLI (MAX25 PUNTI) MILETO AMOROSO LENTINI GIOVINE MAX 

b1)  Seconda laurea (vecchio ordinamento/LM/LS) / / / / 5 punti 

b2)  dottorato di ricerca coerente con l’attività formativa / / / / 
5 punti 

(si considera solo un 
titolo) 

b3)  
diploma di specializzazione, corso di perfezionamento, 
master di I e/o II livello di durata biennale coerente con 
l’attività formativa 

/ / / / 
Fino a 5 punti 

(2,5 per ogni titolo) 

b4)  
master universitari di I e/o II livello, corso di 
perfezionamento di durata annuale coerente con 
l’attività formativa 

1 / / / 
fino a 5punti 

(1 punto per ogni titolo) 

b5)  
pubblicazioni coerenti con le tematiche del modulo per 
cui si concorre 

/ / / / 
fino a 5 punti 

(1punto per ogni 
pubblicazione) 

 

Tabella c) - VALUTAZIONE TITOLI PROFESSIONALI (MAX40 
PUNTI) 

MILETO AMOROSO LENTINI GIOVINE MAX 

c1)  
Esperienze maturate come formatore in percorsi 
relativi al modulo per cui si concorre 

15 15 / 12 
fino a 15 punti 

(3 punti per ogni 
esperienza) 

c2)  
Esperienze maturate come formatore nell’area 
tematica a cui si riferisce il modulo formativo per cui si 
concorre, se non già indicate al punto c1. 

6 10 / 8 
fino a 10 punti 

(2 punti per ogni 
esperienza) 

c3)  
Esperienze maturate come formatore in una delle aree 
tematiche del presente Avviso, se non già indicate al 
punto c1 

/ 1 / 5 
fino a 15 punti 

(1 punto per ogni 
esperienza) 

TOTALI 57 61 / 55  
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI PNFD A.S. 2020/21 PROT. 8118 DEL 21/08/2021  

UNITA’ FORMATIVA -   UF9 
L’autoproduzione di contenuti digitali per la didattica SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Tabella a) - VALUTAZIONE DELL’ABSTRACT (MAX 35 PUNTI) MILETO LANZO MAX 

a1)  

coerenza della proposta rispetto alle finalità e metodologie 
dell’UF dell’Ambito cui si riferisce il progetto (Saranno valutate 
la descrizione, gli obiettivi, il programma e la mappatura delle 
competenze come da all. A); 

12 10 fino a 14 punti 

a2)  validità della programmazione e articolazione delle ore in 

presenza (teoriche e laboratoriali) 
6 7 fino a 7 punti 

a3)  
validità della programmazione e articolazione delle ore online 

(teoriche, di sperimentazione ricerca/azione, approfondimento 
personale e/o collegiali) 

6 6 fino a 7 punti 

a4)  
validità della programmazione, articolazione e organizzazione 
delle ore di documentazione e restituzione dell’esperienza 

6 6 fino a 7 punti 

 

Tabella b) - VALUTAZIONE TITOLI (MAX25 PUNTI) MILETO LANZO MAX 

b1)  Seconda laurea (vecchio ordinamento/LM/LS) / / 5 punti 

b2)  dottorato di ricerca coerente con l’attività formativa / / 
5 punti 

(si considera solo un titolo) 

b3)  
diploma di specializzazione, corso di perfezionamento, master 
di I e/o II livello di durata biennale coerente con l’attività 
formativa 

/ 2,5 
Fino a 5 punti 

(2,5 per ogni titolo) 

b4)  
master universitari di I e/o II livello, corso di perfezionamento 
di durata annuale coerente con l’attività formativa 

1 5 
fino a 5punti 

(1 punto per ogni titolo) 

b5)  
pubblicazioni coerenti con le tematiche del modulo per cui si 
concorre 

/ / 
fino a 5 punti 

(1punto per ogni pubblicazione) 

 

Tabella c) - VALUTAZIONE TITOLI PROFESSIONALI (MAX40 
PUNTI) 

MILETO LANZO MAX 

c1)  
Esperienze maturate come formatore in percorsi relativi al 
modulo per cui si concorre 

15 15 
fino a 15 punti 

(3 punti per ogni esperienza) 

c2)  
Esperienze maturate come formatore nell’area tematica a cui 
si riferisce il modulo formativo per cui si concorre, se non già 
indicate al punto c1. 

4 10 
fino a 10 punti 

(2 punti per ogni esperienza) 

c3)  
Esperienze maturate come formatore in una delle 
aree tematiche del presente Avviso, se non già 
indicate al punto c1 

/ 15 
fino a 15 punti 

(1 punto per ogni esperienza) 

TOTALI 50 76,5  
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI PNFD A.S. 2020/21 PROT. 8118 DEL 21/08/2021  

UNITA’ FORMATIVA -   UF10 
 L’autoproduzione di contenuti digitali per la didattica SCUOLA PRIMARIA 

Tabella a) - VALUTAZIONE DELL’ABSTRACT (MAX 35 PUNTI) MILETO LANZO MAX 

a1)  

coerenza della proposta rispetto alle finalità e metodologie 
dell’UF dell’Ambito cui si riferisce il progetto (Saranno valutate 
la descrizione, gli obiettivi, il programma e la mappatura delle 
competenze come da all. A); 

12 10 fino a 14 punti 

a2)  validità della programmazione e articolazione delle ore in 

presenza (teoriche e laboratoriali) 
6 7 fino a 7 punti 

a3)  
validità della programmazione e articolazione delle ore online 

(teoriche, di sperimentazione ricerca/azione, approfondimento 
personale e/o collegiali) 

6 6 fino a 7 punti 

a4)  
validità della programmazione, articolazione e organizzazione 
delle ore di documentazione e restituzione dell’esperienza 

6 6 fino a 7 punti 

 

Tabella b) - VALUTAZIONE TITOLI (MAX25 PUNTI) MILETO LANZO MAX 

b1)  Seconda laurea (vecchio ordinamento/LM/LS) / / 5 punti 

b2)  dottorato di ricerca coerente con l’attività formativa / / 
5 punti 

(si considera solo un titolo) 

b3)  
diploma di specializzazione, corso di perfezionamento, master 
di I e/o II livello di durata biennale coerente con l’attività 
formativa 

/ 2,5 
Fino a 5 punti 

(2,5 per ogni titolo) 

b4)  
master universitari di I e/o II livello, corso di perfezionamento 
di durata annuale coerente con l’attività formativa 

1 5 
fino a 5punti 

(1 punto per ogni titolo) 

b5)  
pubblicazioni coerenti con le tematiche del modulo per 
cui si concorre 

/ / 
fino a 5 punti 

(1punto per ogni pubblicazione) 

 

Tabella c) - VALUTAZIONE TITOLI PROFESSIONALI (MAX40 
PUNTI) 

MILETO LANZO MAX 

c1)  
Esperienze maturate come formatore in percorsi relativi al 
modulo per cui si concorre 

15 15 
fino a 15 punti 

(3 punti per ogni esperienza) 

c2)  
Esperienze maturate come formatore nell’area tematica a cui 
si riferisce il modulo formativo per cui si concorre, se non già 
indicate al punto c1. 

4 10 
fino a 10 punti 

(2 punti per ogni esperienza) 

c3)  
Esperienze maturate come formatore in una delle 
aree tematiche del presente Avviso, se non già 
indicate al punto c1 

/ 15 
fino a 15 punti 

(1 punto per ogni esperienza) 

TOTALI 50 76,5  
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI PNFD A.S. 2020/21 PROT. 8118 DEL 21/08/2021  

UNITA’ FORMATIVA -   UF11 
L’autoproduzione di contenuti digitali per la didattica SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Tabella a) - VALUTAZIONE DELL’ABSTRACT (MAX 35 
PUNTI) 

MILETO LANZO MAX 

a1)  

coerenza della proposta rispetto alle finalità e metodologie 
dell’UF dell’Ambito cui si riferisce il progetto (Saranno 
valutate la descrizione, gli obiettivi, il programma e la 
mappatura delle competenze come da all. A); 

14 10 fino a 14 punti 

a2)  validità della programmazione e articolazione delle ore in 

presenza (teoriche e laboratoriali) 
7 7 fino a 7 punti 

a3)  
validità della programmazione e articolazione delle ore 

online (teoriche, di sperimentazione ricerca/azione, 
approfondimento personale e/o collegiali) 

7 6 fino a 7 punti 

a4)  
validità della programmazione, articolazione e 
organizzazione delle ore di documentazione e restituzione 
dell’esperienza 

7 6 fino a 7 punti 

 

Tabella b) - VALUTAZIONE TITOLI (MAX25 PUNTI) MILETO LANZO MAX 

b1)  Seconda laurea (vecchio ordinamento/LM/LS) / / 5 punti 

b2)  dottorato di ricerca coerente con l’attività formativa / / 
5 punti 

(si considera solo un titolo) 

b3)  
diploma di specializzazione, corso di perfezionamento, 
master di I e/o II livello di durata biennale coerente con 
l’attività formativa 

/ 2,5 
Fino a 5 punti 

(2,5 per ogni titolo) 

b4)  
master universitari di I e/o II livello, corso di 
perfezionamento di durata annuale coerente con l’attività 
formativa 

1 5 
fino a 5punti 

(1 punto per ogni titolo) 

b5)  
pubblicazioni coerenti con le tematiche del modulo 
per cui si concorre 

/ / 
fino a 5 punti 

(1punto per ogni pubblicazione) 

 

Tabella c) - VALUTAZIONE TITOLI PROFESSIONALI 
(MAX40 PUNTI) 

MILETO LANZO MAX 

c1)  
Esperienze maturate come formatore in percorsi relativi al 
modulo per cui si concorre 

15 15 
fino a 15 punti 

(3 punti per ogni esperienza) 

c2)  
Esperienze maturate come formatore nell’area tematica a 
cui si riferisce il modulo formativo per cui si concorre, se non 
già indicate al punto c1. 

4 10 
fino a 10 punti 

(2 punti per ogni esperienza) 

c3)  
Esperienze maturate come formatore in una delle 
aree tematiche del presente Avviso, se non già 
indicate al punto c1 

/ 15 
fino a 15 punti 

(1 punto per ogni esperienza) 

TOTALI 55 76,5  
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI PNFD A.S. 2020/21 PROT. 8118 DEL 21/08/2021  

UNITA’ FORMATIVA -   UF12  
L’autoproduzione di contenuti digitali per la didattica SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tabella a) - VALUTAZIONE DELL’ABSTRACT (MAX 35 PUNTI) MILETO MAZZONE MAX 

a1)  
coerenza della proposta rispetto alle finalità e metodologie dell’UF 
dell’Ambito cui si riferisce il progetto (Saranno valutate la descrizione, gli 
obiettivi, il programma e la mappatura delle competenze come da all. A); 

13 14 fino a 14 punti 

a2)  validità della programmazione e articolazione delle ore in presenza (teoriche e 

laboratoriali) 
7 7 fino a 7 punti 

a3)  validità della programmazione e articolazione delle ore online (teoriche, di 

sperimentazione ricerca/azione, approfondimento personale e/o collegiali) 
6 7 fino a 7 punti 

a4)  
validità della programmazione, articolazione e organizzazione delle ore di 
documentazione e restituzione dell’esperienza 

6 7 fino a 7 punti 

 

Tabella b) - VALUTAZIONE TITOLI (MAX25 PUNTI) MILETO MAZZONE MAX 

b1)  Seconda laurea (vecchio ordinamento/LM/LS) / 5 5 punti 

b2)  dottorato di ricerca coerente con l’attività formativa / / 
5 punti 

(si considera solo un 
titolo) 

b3)  
diploma di specializzazione, corso di perfezionamento, master di I e/o II livello 
di durata biennale coerente con l’attività formativa 

/ / 
Fino a 5 punti 

(2,5 per ogni titolo) 

b4)  
master universitari di I e/o II livello, corso di perfezionamento di durata annuale 
coerente con l’attività formativa 

1 / 
fino a 5punti 

(1 punto per ogni titolo) 

b5)  pubblicazioni coerenti con le tematiche del modulo per cui si concorre / / 
fino a 5 punti 

(1punto per ogni 
pubblicazione) 

 

Tabella c) - VALUTAZIONE TITOLI PROFESSIONALI (MAX40 PUNTI) MILETO MAZZONE MAX 

c1)  
Esperienze maturate come formatore in percorsi relativi al modulo per 
cui si concorre 

15 15 
fino a 15 punti 

(3 punti per ogni 
esperienza) 

c2)  
Esperienze maturate come formatore nell’area tematica a cui si riferisce 
il modulo formativo per cui si concorre, se non già indicate al punto c1. 

4 6 
fino a 10 punti 

(2 punti per ogni 
esperienza) 

c3)  
Esperienze maturate come formatore in una delle aree tematiche del 
presente Avviso, se non già indicate al punto c1 

/ 8 
fino a 15 punti 

(1 punto per ogni 
esperienza) 

TOTALI 52 69  

 

  



Avviso pubblico prot.8118/2021 – Selezione Esperti PNFD A.S. 2020/21 - -GRADUATORIE PROVVISORIE                                                                                        PAG. 14 DI 18 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI PNFD A.S. 2020/21 PROT. 8118 DEL 21/08/2021  

UNITA’ FORMATIVA -   UF13  
Didattica per competenze: insegnare e valutare per competenze (Scuola dell’Infanzia) 

Tabella a) - VALUTAZIONE DELL’ABSTRACT (MAX 35 PUNTI) GIOVINE MILETO ROTIROTI LANZO MAX 

a1)  

coerenza della proposta rispetto alle finalità e metodologie 
dell’UF dell’Ambito cui si riferisce il progetto (Saranno valutate 
la descrizione, gli obiettivi, il programma e la mappatura delle 
competenze come da all. A); 

/ / 14 
 

10 fino a 14 punti 

a2)  validità della programmazione e articolazione delle ore in 

presenza (teoriche e laboratoriali) 
/ / 7 6 fino a 7 punti 

a3)  
validità della programmazione e articolazione delle ore online 

(teoriche, di sperimentazione ricerca/azione, approfondimento 
personale e/o collegiali) 

/ / 7 6 fino a 7 punti 

a4)  
validità della programmazione, articolazione e organizzazione 
delle ore di documentazione e restituzione dell’esperienza 

/ / 7 6 fino a 7 punti 

 

Tabella b) - VALUTAZIONE TITOLI (MAX25 PUNTI) GIOVINE MILETO ROTIROTI LANZO MAX 

b1)  Seconda laurea (vecchio ordinamento/LM/LS) / / / / 5 punti 

b2)  dottorato di ricerca coerente con l’attività formativa / / / / 
5 punti 

(si considera solo 
un titolo) 

b3)  
diploma di specializzazione, corso di perfezionamento, master 
di I e/o II livello di durata biennale coerente con l’attività 
formativa 

/ / / 2,5 
Fino a 5 punti 
(2,5 per ogni 

titolo) 

b4)  
master universitari di I e/o II livello, corso di perfezionamento 
di durata annuale coerente con l’attività formativa 

/ / 2 3 
fino a 5punti 
(1 punto per 
ogni titolo) 

b5)  
pubblicazioni coerenti con le tematiche del modulo per cui si 
concorre 

/ / 2 / 
fino a 5 punti 

(1punto per ogni 
pubblicazione) 

 

Tabella c) - VALUTAZIONE TITOLI PROFESSIONALI (MAX40 PUNTI) GIOVINE MILETO ROTIROTI LANZO MAX 

c1)  
Esperienze maturate come formatore in percorsi relativi al 
modulo per cui si concorre 

/ / 15 15 
fino a 15 punti 

(3 punti per ogni 
esperienza) 

c2)  
Esperienze maturate come formatore nell’area tematica a cui si 
riferisce il modulo formativo per cui si concorre, se non già 
indicate al punto c1. 

/ / 10 10 
fino a 10 punti 

(2 punti per ogni 
esperienza) 

c3)  
Esperienze maturate come formatore in una delle aree 
tematiche del presente Avviso, se non già indicate al punto c1 

/ / 2 15 
fino a 15 punti 
(1 punto per 

ogni esperienza) 

TOTALI / / 66 73,5  
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI PNFD A.S. 2020/21 PROT. 8118 DEL 21/08/2021  

UNITA’ FORMATIVA -   UF14  
Didattica per competenze: insegnare evalutare per competenze (Scuola primaria) 

Tabella a) - VALUTAZIONE DELL’ABSTRACT (MAX 35 PUNTI) GIOVINE MILETO ROTIROTI LANZO GUERRISI MAX 

a1)  

coerenza della proposta rispetto alle finalità e metodologie 
dell’UF dell’Ambito cui si riferisce il progetto (Saranno 
valutate la descrizione, gli obiettivi, il programma e la 
mappatura delle competenze come da all. A); 

/ / 14 
 

10 / fino a 14 punti 

a2)  validità della programmazione e articolazione delle ore in 

presenza (teoriche e laboratoriali) 
/ / 7 6 / fino a 7 punti 

a3)  
validità della programmazione e articolazione delle ore online 
(teoriche, di sperimentazione ricerca/azione, approfondimento 
personale e/o collegiali) 

/ / 7 6 / fino a 7 punti 

a4)  
validità della programmazione, articolazione e 
organizzazione delle ore di documentazione e restituzione 
dell’esperienza 

/ / 7 6 / fino a 7 punti 

 

Tabella b) - VALUTAZIONE TITOLI (MAX25 PUNTI) GIOVINE MILETO ROTIROTI LANZO GUERRISI MAX 

b1)  Seconda laurea (vecchio ordinamento/LM/LS) / / / / / 5 punti 

b2)  dottorato di ricerca coerente con l’attività formativa / / / / / 
5 punti 

(si considera solo 
un titolo) 

b3)  
diploma di specializzazione, corso di perfezionamento, 
master di I e/o II livello di durata biennale coerente con 
l’attività formativa 

/ / / 2,5 / 
Fino a 5 punti 
(2,5 per ogni 

titolo) 

b4)  
master universitari di I e/o II livello, corso di 
perfezionamento di durata annuale coerente con l’attività 
formativa 

/ / 2 1 / 
fino a 5punti 
(1 punto per 
ogni titolo) 

b5)  
pubblicazioni coerenti con le tematiche del modulo per cui si 
concorre 

/ / 2 / / 
fino a 5 punti 

(1punto per ogni 
pubblicazione) 

 

 

Tabella c) - VALUTAZIONE TITOLI PROFESSIONALI (MAX40 PUNTI) GIOVINE MILETO ROTIROTI LANZO GUERRISI MAX 

c1)  
Esperienze maturate come formatore in percorsi relativi al 
modulo per cui si concorre 

/ / 15 15 / 
fino a 15 punti 

(3 punti per ogni 
esperienza) 

c2)  
Esperienze maturate come formatore nell’area tematica a 
cui si riferisce il modulo formativo per cui si concorre, se non 
già indicate al punto c1. 

/ / 10 10 / 
fino a 10 punti 

(2 punti per ogni 
esperienza) 

c3)  
Esperienze maturate come formatore in una delle aree 
tematiche del presente Avviso, se non già indicate al punto 
c1 

/ / 2 15 / 
fino a 15 punti 
(1 punto per 

ogni esperienza) 

TOTALI / / 66 71,5 /  
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI PNFD A.S. 2020/21 PROT. 8118 DEL 21/08/2021  

UNITA’ FORMATIVA -   UF15  
Didattica per competenze: insegnare evalutare per competenze (Scuola secondaria I grado) 

Tabella a) - VALUTAZIONE DELL’ABSTRACT (MAX 35 PUNTI) GIOVINE MILETO ROTIROTI LANZO GUERRISI MAX 

a5)  

coerenza della proposta rispetto alle finalità e metodologie 
dell’UF dell’Ambito cui si riferisce il progetto (Saranno 
valutate la descrizione, gli obiettivi, il programma e la 
mappatura delle competenze come da all. A); 

/ / 14 
 

10  fino a 14 punti 

a6)  validità della programmazione e articolazione delle ore in 

presenza (teoriche e laboratoriali) 
/ / 7 6  fino a 7 punti 

a7)  
validità della programmazione e articolazione delle ore online 
(teoriche, di sperimentazione ricerca/azione, approfondimento 
personale e/o collegiali) 

/ / 7 6  fino a 7 punti 

a8)  
validità della programmazione, articolazione e 
organizzazione delle ore di documentazione e restituzione 
dell’esperienza 

/ / 7 6  fino a 7 punti 

 

Tabella b) - VALUTAZIONE TITOLI (MAX25 PUNTI) GIOVINE MILETO ROTIROTI LANZO GUERRISI MAX 

b6)  Seconda laurea (vecchio ordinamento/LM/LS) / / / / / 5 punti 

b7)  dottorato di ricerca coerente con l’attività formativa / / / / / 
5 punti 

(si considera 
solo un titolo) 

b8)  
diploma di specializzazione, corso di perfezionamento, 
master di I e/o II livello di durata biennale coerente con 
l’attività formativa 

/ / / 2,5 / 
Fino a 5 punti 
(2,5 per ogni 

titolo) 

b9)  
master universitari di I e/o II livello, corso di 
perfezionamento di durata annuale coerente con l’attività 
formativa 

/ / 2 1 / 
fino a 5punti 
(1 punto per 
ogni titolo) 

b10)  
pubblicazioni coerenti con le tematiche del modulo per cui si 
concorre 

/ / 2 / / 
fino a 5 punti 
(1punto per 

ogni 
pubblicazione) 

 

Tabella c) - VALUTAZIONE TITOLI PROFESSIONALI (MAX40 PUNTI) GIOVINE MILETO ROTIROTI LANZO GUERRISI MAX 

c4)  
Esperienze maturate come formatore in percorsi relativi al 
modulo per cui si concorre 

/ / 15 15 / 
fino a 15 punti 

(3 punti per 
ogni 

esperienza) 

c5)  
Esperienze maturate come formatore nell’area tematica a 
cui si riferisce il modulo formativo per cui si concorre, se non 
già indicate al punto c1. 

/ / 10 10 / 

fino a 10 punti 
(2 punti per 

ogni 
esperienza) 

c6)  
Esperienze maturate come formatore in una delle aree 
tematiche del presente Avviso, se non già indicate al punto 
c1 

/ / 2 15 / 

fino a 15 punti 
(1 punto per 

ogni 
esperienza) 

TOTALI / / 66 71,5 /  
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI PNFD A.S. 2020/21 PROT. 8118 DEL 21/08/2021  

UNITA’ FORMATIVA -   UF16  
Didattica per competenze: insegnare evalutare per competenze (Scuola secondaria II grado) 

Tabella a) - VALUTAZIONE DELL’ABSTRACT (MAX 35 PUNTI) GIOVINE MILETO ROTIROTI DEGIORGIO MAX 

a9)  

coerenza della proposta rispetto alle finalità e metodologie 
dell’UF dell’Ambito cui si riferisce il progetto (Saranno valutate la 
descrizione, gli obiettivi, il programma e la mappatura delle 
competenze come da all. A); 

/ / 14 14 fino a 14 punti 

a10)  validità della programmazione e articolazione delle ore in presenza 

(teoriche e laboratoriali) 
/ / 7 7 fino a 7 punti 

a11)  
validità della programmazione e articolazione delle ore online 
(teoriche, di sperimentazione ricerca/azione, approfondimento 
personale e/o collegiali) 

/ / 7 7 fino a 7 punti 

a12)  
validità della programmazione, articolazione e organizzazione 
delle ore di documentazione e restituzione dell’esperienza 

/ / 7 7 fino a 7 punti 

 

Tabella b) - VALUTAZIONE TITOLI (MAX25 PUNTI) GIOVINE MILETO ROTIROTI DEGIORGIO MAX 

b11)  Seconda laurea (vecchio ordinamento/LM/LS) / / / / 5 punti 

b12)  dottorato di ricerca coerente con l’attività formativa / / / / 
5 punti 

(si considera 
solo un titolo) 

b13)  
diploma di specializzazione, corso di perfezionamento, master di I 
e/o II livello di durata biennale coerente con l’attività formativa 

/ / / / 
Fino a 5 punti 
(2,5 per ogni 

titolo) 

b14)  
master universitari di I e/o II livello, corso di perfezionamento di 
durata annuale coerente con l’attività formativa 

/ / 2 2 
fino a 5punti 
(1 punto per 
ogni titolo) 

b15)  pubblicazioni coerenti con le tematiche del modulo per cui si concorre / / 2 3 
fino a 5 punti 
(1punto per 

ogni 
pubblicazione) 

 

Tabella c) - VALUTAZIONE TITOLI PROFESSIONALI (MAX40 PUNTI) GIOVINE MILETO ROTIROTI DEGIORGIO MAX 

c7)  
Esperienze maturate come formatore in percorsi relativi al 
modulo per cui si concorre 

/ / 15 15 
fino a 15 punti 

(3 punti per 
ogni 

esperienza) 

c8)  
Esperienze maturate come formatore nell’area tematica a cui si 
riferisce il modulo formativo per cui si concorre, se non già indicate 
al punto c1. 

/ / 10 10 

fino a 10 punti 
(2 punti per 

ogni 
esperienza) 

c9)  
Esperienze maturate come formatore in una delle aree tematiche 
del presente Avviso, se non già indicate al punto c1 

/ / 2 2 

fino a 15 punti 
(1 punto per 

ogni 
esperienza) 

TOTALI / / 66 67  
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GRADUATORIE PROVVISORIE SINTETICHE 

UF1 – UF2 – UF3   UF4 
POS. ESPERTO PUNTI  POS. ESPERTO PUNTI 

1 LANZO JESSICA 70,5  1 MAZZONE NICODEMO 69 

2 MILETO GRAZIANO 57  2 MILETO GRAZIANO 57 
  

UF5   UF6  
POS. ESPERTO PUNTI  POS. ESPERTO PUNTI 

1 LANZO JESSICA 82,5  1 LANZO JESSICA 82,5 

2 AMOROSO ANTONIETTA 56  2 AMOROSO ANTONIETTA 56 

3 MILETO GRAZIANO 52  3 MILETO GRAZIANO 52 

4 GUERRISI IMMACOLATA 37  4 GIOVINE LAURA  43 

5 GIOVINE LAURA 30  5 GUERRISI IMMACOLATA 37 
 

UF7   UF8 
POS. ESPERTO PUNTI  POS. ESPERTO PUNTI 

1 LANZO JESSICA 73,5  1 AMOROSO ANTONIETTA 61 

2 AMOROSO ANTONIETTA 61  2 MILETO GRAZIANO 57 

3 MILETO GRAZIANO 57  3 GIOVINE LAURA  55 

4 GIOVINE LAURA  55     

5 GUERRISI IMMACOLATA 37     
 

UF9 – UF10  UF11 
POS. ESPERTO PUNTI  POS. ESPERTO PUNTI 

1 LANZO JESSICA 76,5  1 LANZO JESSICA 76,5 

2 MILETO GRAZIANO 50  2 MILETO GRAZIANO 55 
  

UF12  UF13 
POS. ESPERTO PUNTI  POS. ESPERTO PUNTI 

1 MAZZONE NICODEMO 69  1 LANZO JESSICA 73,5 

2 MILETO GRAZIANO 52  2 ROTIROTI FRANCESCA 66 
 
 

UF14 – UF15  UF16 
POS. ESPERTO PUNTI  POS. ESPERTO PUNTI 

1 LANZO JESSICA 71,5  1 DE GIORGIO ANTONINO 67 

2 ROTIROTI FRANCESCA 66  2 ROTIROTI FRANCESCA 66 
 
 

ELENCO ESCLUSI 
U.F. ESPERTO MOTIVO ESCLUSIONE 

13-14-15-16 
GIOVINE LAURA MANCANZA DI REQUISITI – ART. 2, C.1 LETT. B) 

MILETO GRAZIANO MANCANZA DI REQUISITI - ART. 2, C.1 LETT. B) 

14-15 GUERRISI IMMACOLATA MANCANZA DI REQUISITI - ART. 2 C.1 LETT. B) 

5-6-7-8 LENTINI ROCCO MANCANZA DI REQUISITI – ART. 2, C.1 

13 NUCERA DOMENICA DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA 

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. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesco Sacco 

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

 


