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Verbale n. 1 esame delle istanze pervenute per la SELEZIONE del PERSONALE 
INTERNO  per la realizzazione dei progetti PON/FSE “R…estate a scuola” codice 10.1.1A-
FSEPON-SI-2021-95 e ”Consolidiamo e sperimentiamo ” codice 10.2.2A- FSEPON-
SI-2021-97

Addì 2 del mese di agosto dell’anno 2021 alle ore 16.00 presso i locali della presidenza 
dell’istituzione scolastica, si riunisce la commissione nominata con atto protocollo n. 2039 del 
28/07/2021 per l’esame delle istanze pervenute e la formulazione delle graduatorie provvisorie 
relative al reclutamento del personale interno per le figure di:

1. Referente/i per la valutazione per la realizzazione dei progetti PON/FSE “R…estate a 
scuola” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-95 e ”Consolidiamo e sperimentiamo ” codice 
10.2.2A- FSEPON-SI-2021-97

2. Responsabile/i del controllo e dell’integrità e della completezza dei dati all’interno del 
sistema informativo per la realizzazione dei progetti PON/FSE “R…estate a scuola” codice 
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-95 e ”Consolidiamo e sperimentiamo ” codice 10.2.2A- 
FSEPON-SI-2021-97

3. TUTOR per la realizzazione dei progetti PON/FSE “R…estate a scuola” codice 10.1.1A-
FSEPON-SI-2021-95 e ”Consolidiamo e sperimentiamo ” codice 10.2.2A- FSEPON-
SI-2021-97

4. ESPERTI INTERNI per la realizzazione dei progetti PON/FSE “R…estate a scuola” 
codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-95 e ”Consolidiamo e sperimentiamo ” codice 10.2.2A- 
FSEPON-SI-2021-97

5. sono presenti: 
-  il dirigente scolastico, prof.ssa Francesca Liotta,  Presidente 
− il DSGA Maria Catena Carace, Componente con funzione verbalizzante;
− il docente Nicolò Amoroso, Componente.

1. Referenti per la valutazione per la realizzazione dei progetti PON/FSE “R…estate a 
scuola” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-95 e ”Consolidiamo e sperimentiamo ” codice 
10.2.2A- FSEPON-SI-2021-97





Si procede all’esame delle istanze di candidatura per l’assegnazione dell’incarico di Referenti per 
l a v a l u t a z i o n e .

Si procede quindi alla verifica della regolarità della documentazione come da avviso prot. n. 
1954/PON  del 09/07/2021. Si prende atto di quanto dichiarato dal candidato nell'allegato A) e si 
procede all’attribuzione del punteggio secondo la Scheda di Autovalutazione-Valutazione Titoli 
dell’Allegato B: 

Candidato Caporlingua Maria Lucia:

Cognome e Nome Protocollo n° Ruolo

1
CAPORLINGUA 
MARIA LUCIA 2012 del 23/07/2021

Referente per la valutazione 
PON/FSE “R…estate a 
scuola” codice 10.1.1A-
FSEPON-SI-2021-95

2
LIGGERI 
SALVATRICE 
GABRIELLA

2019 del 23/07/2021

Referente per la valutazione 
PON/FSE “R…estate a 
scuola” codice 10.1.1A-
FSEPON-SI-2021-95

3
LIGGERI 
SALVATRICE 
GABRIELLA

2018 del 23/07/2021

Referente per la valutazione 
PON/FSE ”Consolidiamo e 
sperimentiamo ” codice 
1 0 . 2 . 2 A - F S E P O N -
SI-2021-97

A) TITOLI  DI STUDIO (fino ad un massimo di 30 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato alla 
Commissione

1 Laurea Vecchio Ordinamento o equiparata

Votazione fino a 104/110 7

Votazione da 105/110 a 109/110 8

Votazione 110/110 9

Votazione 110/110 con lode 10

2 Laurea triennale (non cumulabile con Laurea V.O. 
o equiparata – si valuta un solo titolo)

5

3 Diploma Istruzione superiore (non cumulabile con 
Laurea – si valuta un solo titolo)

3 3 3

4 Specializzazioni, diplomi di perfezionamento post-
laurea, master, (tutti di durata non inferiore ad un 
anno e rilasciati da Università statali e non statali 
corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti  ) pertinenti 
con l’indirizzo specifico del modulo

Punti 3 
fino ad 

un 
massimo 

di 6



5 Dottorato di ricerca, Specializzazioni, diplomi di 
perfezionamento post-laurea, master,  (tutti di 
durata biennale e rilasciati da Università statali e 
non statali corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti 
per ogni annualità ) pertinenti con l’indirizzo 
specifico del modulo (non si valutano i titoli SISS e 
TFA e il titolo di specializzazione per il sostegno). 
( si valuta un solo titolo)

Punti 6

TOTALE A) 3 3

B) TITOLI DIDATTICI CULTURALI (fino ad un massimo di 40 punti)

Per ogni attestato di partecipazione a convegni/
conferenze/ seminari, corsi di aggiornamento 
coerenti con la figura richiesta

Punti 2 
per 

attestato 
max 8

8 8

Partecipazione ad attività di formazione attinenti le 
tematiche del PNF  e del PNSD

Punti 6 6 6

Competenze informatiche documentate fino a 50 
ore

Punti 2 
max 8

8 8

Competenze informatiche documentate da 51 ore Punti 3 
max 12

12 12

Certificazioni informatiche: ECDL, Microsoft 
Office Specialist, IC3, MCAS, ICL, 
P.E.K.I.T. ,EIPASS (si valuta una sola certificazione) 

Punti 6 6 6

TOTALE B) 40 40

C) ESPERIENZE PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 30 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato alla 
Commissione

Esperienze pregresse maturate nell’ambito di 
progetti PON,POR… in qualità di valutatore/
facilitatore

Punti 2 
fino ad 
un max 

di 6

4 4

Esperienze pregresse maturate nell’ambito di 
progetti PON,POR… in qualità di esperto/ tutor

Punti 3 
fino ad 
un max 

di 9

9 9

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata 
nel curriculum, in relazione ad attività documentate 
di Tutor/Esperto/ referente per la valutazione in 
Progetti PON-POR (si valuta l’anno in corso)

Punti 2 
max 6

4 4

Esperienza in qualità di Funzione strumentale Punti 1 
max 6

6 6



Candidato Liggeri Salvatrice Gabriella:

Altri incarichi relativi alla figura richiesta
(Specificare)

Punti 
0,50 max 

3 

3 3

TOTALE C) 26 26

TOTALE (A+B+C) 69 69

A) TITOLI  DI STUDIO (fino ad un massimo di 30 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato alla 
Commissione

1 Laurea Vecchio Ordinamento o equiparata

Votazione fino a 104/110 7

Votazione da 105/110 a 109/110 8

Votazione 110/110 9

Votazione 110/110 con lode 10

2 Laurea triennale (non cumulabile con Laurea V.O. 
o equiparata – si valuta un solo titolo)

5

3 Diploma Istruzione superiore (non cumulabile con 
Laurea – si valuta un solo titolo)

3 3 3

4 Specializzazioni, diplomi di perfezionamento post-
laurea, master, (tutti di durata non inferiore ad un 
anno e rilasciati da Università statali e non statali 
corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti  ) pertinenti 
con l’indirizzo specifico del modulo

Punti 3 
fino ad 

un 
massimo 

di 6

6 6

5 Dottorato di ricerca, Specializzazioni, diplomi di 
perfezionamento post-laurea, master,  (tutti di 
durata biennale e rilasciati da Università statali e 
non statali corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti 
per ogni annualità ) pertinenti con l’indirizzo 
specifico del modulo (non si valutano i titoli SISS e 
TFA e il titolo di specializzazione per il sostegno). 
( si valuta un solo titolo)

Punti 6

TOTALE A) 9 9

B) TITOLI DIDATTICI CULTURALI (fino ad un massimo di 40 punti)



2. Responsabile del controllo e dell’integrità e della completezza dei dati all’interno del 
sistema informativo per la realizzazione dei progetti PON/FSE “R…estate a scuola” 
codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-95 e ”Consolidiamo e sperimentiamo ” codice 
10.2.2A- FSEPON-SI-2021-97

Per ogni attestato di partecipazione a convegni/
conferenze/ seminari, corsi di aggiornamento 
coerenti con la figura richiesta

Punti 2 
per 

attestato 
max 8

8 8

Partecipazione ad attività di formazione attinenti le 
tematiche del PNF  e del PNSD

Punti 6

Competenze informatiche documentate fino a 50 
ore

Punti 2 
max 8

4 4

Competenze informatiche documentate da 51 ore Punti 3 
max 12

3 3

Certificazioni informatiche: ECDL, Microsoft 
Office Specialist, IC3, MCAS, ICL, 
P.E.K.I.T. ,EIPASS (si valuta una sola certificazione) 

Punti 6

TOTALE B) 15 15

C) ESPERIENZE PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 30 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato alla 
Commissione

Esperienze pregresse maturate nell’ambito di 
progetti PON,POR… in qualità di valutatore/
facilitatore

Punti 2 
fino ad 
un max 

di 6

4 4

Esperienze pregresse maturate nell’ambito di 
progetti PON,POR… in qualità di esperto/ tutor

Punti 3 
fino ad 
un max 

di 9

6 6

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata 
nel curriculum, in relazione ad attività documentate 
di Tutor/Esperto/ referente per la valutazione in 
Progetti PON-POR (si valuta l’anno in corso)

Punti 2 
max 6

6 6

Esperienza in qualità di Funzione strumentale Punti 1 
max 6

1 1

Altri incarichi relativi alla figura richiesta
(Specificare)

Punti 
0,50 max 

3 

TOTALE C) 17 17

TOTALE (A+B+C) 41 41



Si procede all’esame delle istanze di candidatura per l’assegnazione degli incarichi di 
Responsabili del controllo e dell’integrità e della completezza dei dati all’interno del sistema 
informativo. Risultano pervenute le seguenti candidature: 

Si procede alla verifica della regolarità della documentazione come da avviso prot. n. 1955/PON  
del 09/07/2021. Si prende atto di quanto dichiarato dal candidato nell'allegato A) e si procede 
all’attribuzione del punteggio secondo la Scheda di Autovalutazione-Valutazione Titoli 
dell’Allegato B: 

Candidato Amoroso Nicolò:

Cognome e 
Nome

Protocollo n° Ruolo

1
COCO MARIA 
ILLUMINATA 1996 del 22/07/2021

Responsabi le de l contro l lo e 
dell’integrità e della completezza dei 
d a t i a l l ’ i n t e r n o d e l s i s t e m a 
informativo

2
COCO MARIA 
ILLUMINATA 1997 del 22/07/2021

Responsabi le de l contro l lo e 
dell’integrità e della completezza dei 
d a t i a l l ’ i n t e r n o d e l s i s t e m a 
informativo

3
AMOROSO 
NICOLÒ 2026 del 26/07/2021

Responsabi le de l contro l lo e 
dell’integrità e della completezza dei 
d a t i a l l ’ i n t e r n o d e l s i s t e m a 
informativo progetto “R…estate a 
scuola” codice 10.1.1A-FSEPON-
SI-2021-95

4
AMOROSO 
NICOLÒ 2027 del 26/07/2021

Responsabi le de l contro l lo e 
dell’integrità e della completezza dei 
d a t i a l l ’ i n t e r n o d e l s i s t e m a 
informativo progetto ”Consolidiamo 
e sperimentiamo ” codice 10.2.2A- 
FSEPON-SI-2021-97

A) TITOLI  DI STUDIO (fino ad un massimo di 30 punti)

PUNTI Punteggi
o a cura 

del 
candidat

o 

Spazio 
riservato 

alla 
Commissio

ne

1 Laurea Vecchio Ordinamento o equiparata

Votazione fino a 104/110 7

Votazione da 105/110 a 109/110 8

Votazione 110/110 9

Votazione 110/110 con lode 10

2 Laurea triennale (non cumulabile con Laurea 
V.O. o equiparata – si valuta un solo titolo)

5



3 Diploma Istruzione superiore (non cumulabile 
con Laurea – si valuta un solo titolo)

3 3 3

4 Specializzazioni, diplomi di perfezionamento 
post-laurea, master, (tutti di durata non 
inferiore ad un anno e rilasciati da Università 
statali e non statali corrispondenti a 1500 ore o 
60 crediti  ) pertinenti con l’indirizzo specifico 
del modulo

Punti 3 
fino ad 

un 
massimo 

di 6

5 Dottorato di ricerca, Specializzazioni, diplomi 
di perfezionamento post-laurea, master,  (tutti 
di durata biennale e rilasciati da Università 
statali e non statali corrispondenti a 1500 ore o 
60 crediti per ogni annualità ) pertinenti con 
l’indirizzo specifico del modulo (non si valutano i 
titoli SISS e TFA e il titolo di specializzazione per il 
sostegno). 
( si valuta un solo titolo)

Punti 6

TOTALE A) 3 3

B) TITOLI DIDATTICI CULTURALI (fino ad un massimo di 40 punti)

Per ogni attestato di partecipazione a convegni/
conferenze/ seminari, corsi di aggiornamento 

coerenti con la figura richiesta

Punti 2 
per 

attestato 
max 8

2 2

Partecipazione ad attività di formazione 
attinenti le tematiche del PNF  e del PNSD

Punti 6 6 6

Competenze informatiche documentate fino a 
50 ore

Punti 2 
max 8

Competenze informatiche documentate da 51 
ore 

Punti 3 
max 12

12 12

Certificazioni informatiche: ECDL, Microsoft 
Office Specialist, IC3, MCAS, ICL, 
P.E.K.I.T. ,EIPASS (si valuta una sola 

certificazione) 

Punti 6

TOTALE B) 20 20

C) ESPERIENZE PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 30 punti)

PUNTI Punteggi
o a cura 

del 
candidat

o 

Spazio 
riservato 

alla 
Commissio

ne



Candidato Coco Maria Illuminata:

Esperienze pregresse maturate nell’ambito di 
progetti PON,POR… in qualità di valutatore/

facilitatore

Punti 2 
fino ad 
un max 

di 6

6 6

Esperienze pregresse maturate nell’ambito di 
progetti PON,POR… in qualità di esperto/ 

tutor

Punti 3 
fino ad 
un max 

di 9

9 9

Conoscenza e uso della piattaforma GPU 
dichiarata nel curriculum, in relazione ad 
attività documentate di Tutor/Esperto/ 

referente per la valutazione in Progetti PON-
POR (si valuta l’anno in corso)

Punti 2 
max 6

6 6

Esperienza in qualità di Funzione strumentale Punti 1 
max 6

3 3

Altri incarichi relativi alla figura richiesta
(Specificare)

Punti 
0,50 

max 3 

2 0

TOTALE C) 26 24

TOTALE (A+B+C) 49 47

A) TITOLI  DI STUDIO (fino ad un massimo di 30 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato alla 
Commissione

1 Laurea Vecchio Ordinamento o equiparata

Votazione fino a 104/110 7

Votazione da 105/110 a 109/110 8

Votazione 110/110 9

Votazione 110/110 con lode 10

2 Laurea triennale (non cumulabile con Laurea V.O. 
o equiparata – si valuta un solo titolo)

5

3 Diploma Istruzione superiore (non cumulabile con 
Laurea – si valuta un solo titolo)

3 3 3

4 Specializzazioni, diplomi di perfezionamento post-
laurea, master, (tutti di durata non inferiore ad un 
anno e rilasciati da Università statali e non statali 
corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti  ) pertinenti 
con l’indirizzo specifico del modulo

Punti 3 
fino ad 

un 
massimo 

di 6



5 Dottorato di ricerca, Specializzazioni, diplomi di 
perfezionamento post-laurea, master,  (tutti di 
durata biennale e rilasciati da Università statali e 
non statali corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti 
per ogni annualità ) pertinenti con l’indirizzo 
specifico del modulo (non si valutano i titoli SISS e 
TFA e il titolo di specializzazione per il sostegno). 
( si valuta un solo titolo)

Punti 6

TOTALE A) 3 3

B) TITOLI DIDATTICI CULTURALI (fino ad un massimo di 40 punti)

Per ogni attestato di partecipazione a convegni/
conferenze/ seminari, corsi di aggiornamento 
coerenti con la figura richiesta

Punti 2 
per 

attestato 
max 8

Partecipazione ad attività di formazione attinenti le 
tematiche del PNF  e del PNSD

Punti 6 6 6

Competenze informatiche documentate fino a 50 
ore

Punti 2 
max 8

8 8

Competenze informatiche documentate da 51 ore Punti 3 
max 12

12 12

Certificazioni informatiche: ECDL, Microsoft 
Office Specialist, IC3, MCAS, ICL, 
P.E.K.I.T. ,EIPASS (si valuta una sola certificazione) 

Punti 6 6 6

TOTALE B) 32 32

C) ESPERIENZE PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 30 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato alla 
Commissione

Esperienze pregresse maturate nell’ambito di 
progetti PON,POR… in qualità di valutatore/
facilitatore

Punti 2 
fino ad 
un max 

di 6

6 6

Esperienze pregresse maturate nell’ambito di 
progetti PON,POR… in qualità di esperto/ tutor

Punti 3 
fino ad 
un max 

di 9

9 9

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata 
nel curriculum, in relazione ad attività documentate 
di Tutor/Esperto/ referente per la valutazione in 
Progetti PON-POR (si valuta l’anno in corso)

Punti 2 
max 6

6 6

Esperienza in qualità di Funzione strumentale Punti 1 
max 6

6 6



3. TUTOR per la realizzazione dei progetti PON/FSE “R…estate a scuola” codice 
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-95 e ”Consolidiamo e sperimentiamo” codice 10.2.2A- 
FSEPON-SI-2021-97

Si procede all’esame delle istanze di candidatura per l’assegnazione degli incarichi di tutor 
suddivisi per i diversi moduli dei due progetti. Risultano pervenute le seguenti candidature:

Si procede alla verifica della regolarità della documentazione come da avvisi prot. n. 1956/PON  
del 09/07/2021. Si prende atto di quanto dichiarato dal candidato nell'allegato A) e si procede 
all’attribuzione del punteggio secondo la Scheda di Autovalutazione-Valutazione Titoli 
dell’Allegato B:

Candidato Trovato Maria:

Altri incarichi relativi alla figura richiesta
(Specificare)

Punti 
0,50 max 

3 

TOTALE C) 27 27

TOTALE (A+B+C) 62 62

Cognome e 
Nome

Protocollo 
n°

Progetto Moduli

Trovato Maria 1994 del 
22/07/2021

10.2.2A- FSEPON-SI-2021-97 
“Consolidiamo e sperimentiamo”

1-2

Trovato Maria 1995 del 
22/07/2021

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-95 “R…
estate a scuola” 

1-2

Pinzone Faccione 
Liliana

1982 del 
19/07/2021

10.2.2A- FSEPON-SI-2021-97 
“Consolidiamo e sperimentiamo”

1 - 3

Licari Maria 1984 del 
20/07/2021

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-95 “R…
estate a scuola” 

2

Licari Maria 1984 del 
20/07/2021

10.2.2A- FSEPON-SI-2021-97 
“Consolidiamo e sperimentiamo”

2

Coco Maria Illuminata 1998 del 
22/07/2021

10.2.2A- FSEPON-SI-2021-97 
“Consolidiamo e sperimentiamo”

2

Caporlingua Maria 
Lucia

2017 del 
23/07/2021

10.2.2A- FSEPON-SI-2021-97 
“Consolidiamo e sperimentiamo”

1

Liggeri 
Salvatrice

2020 del 
23/07/2021

10.2.2A- FSEPON-SI-2021-97 
“Consolidiamo e sperimentiamo”

1-2-3

Liggeri 
Salvatrice

2020 del 
23/07/2021

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-95 “R…
estate a scuola” 

1-2-3

Amoroso 
Nicolò

2028 del 
26/07/2021

10.2.2A- FSEPON-SI-2021-97 
“Consolidiamo e sperimentiamo”

1-2-3

Mirenda 
Mariuccia

1976 del 
19/07/2021

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-95 “R…
estate a scuola” 

1-2

Pomidoro 
Mariella esclusa per domanda incompleta e fuori tempo massimo



A) TITOLI  DI STUDIO (fino ad un massimo di 30 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato alla 
Commissione

1 Laurea Vecchio Ordinamento o equiparata

Votazione fino a 104/110 7

Votazione da 105/110 a 109/110 8

Votazione 110/110 9

Votazione 110/110 con lode 10

2 Laurea triennale (non cumulabile con Laurea V.O. 
o equiparata – si valuta un solo titolo)

5 5 5

3 Diploma Istruzione superiore (non cumulabile con 
Laurea – si valuta un solo titolo)

3

4 Specializzazioni, diplomi di perfezionamento post-
laurea, master, (tutti di durata non inferiore ad un 
anno e rilasciati da Università statali e non statali 
corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti  ) pertinenti 

con l’indirizzo specifico del modulo

Punti 3 
fino ad 

un 
massimo 

di 6

6 6

5 Dottorato di ricerca, Specializzazioni, diplomi di 
perfezionamento post-laurea, master,  (tutti di 

durata biennale e rilasciati da Università statali e 
non statali corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti 

per ogni annualità ) pertinenti con l’indirizzo 
specifico del modulo (non si valutano i titoli SISS e 

TFA e il titolo di specializzazione per il sostegno). 
( si valuta un solo titolo)

Punti 6 6 6

TOTALE A) 17 17

B) TITOLI DIDATTICI CULTURALI (fino ad un massimo di 40 punti)

Per ogni attestato di partecipazione a convegni/
conferenze/ seminari, corsi di aggiornamento 

coerenti con la figura richiesta

Punti 2 
per 

attestato 
max 8

8 8

Partecipazione ad attività di formazione attinenti le 
tematiche del PNF  e del PNSD

Punti 6

Competenze informatiche documentate fino a 50 
ore

Punti 2 
max 8

Competenze informatiche documentate da 51 ore Punti 3 
max 12



Candidato Pinzone Faccione Liliana:

Certificazioni informatiche: ECDL, Microsoft 
Office Specialist, IC3, MCAS, ICL, 

P.E.K.I.T. ,EIPASS (si valuta una sola certificazione) 

Punti 6 6 6

TOTALE B) 14 14

C) ESPERIENZE PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 30 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato alla 
Commissione

Esperienze pregresse maturate nell’ambito di 
progetti PON,POR… in qualità di valutatore/

facilitatore

Punti 2 
fino ad 
un max 

di 6

Esperienze pregresse maturate nell’ambito di 
progetti PON,POR… in qualità di esperto/ tutor

Punti 3 
fino ad 
un max 

di 9

9 9

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata 
nel curriculum, in relazione ad attività documentate 
di Tutor/Esperto/ referente per la valutazione in 

Progetti PON-POR (si valuta l’anno in corso)

Punti 2 
max 6

6 6

Esperienza in qualità di Funzione strumentale Punti 1 
max 6

Altri incarichi relativi alla figura richiesta
(Specificare)

Punti 
0,50 max 

3 

0,50 0,50

TOTALE C) 15,50 15,50

TOTALE (A+B+C) 46,50 46,50

A) TITOLI  DI STUDIO (fino ad un massimo di 30 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato alla 
Commissione

1 Laurea Vecchio Ordinamento o equiparata

Votazione fino a 104/110 7

Votazione da 105/110 a 109/110 8

Votazione 110/110 9

Votazione 110/110 con lode 10



2 Laurea triennale (non cumulabile con Laurea V.O. 
o equiparata – si valuta un solo titolo)

5

3 Diploma Istruzione superiore (non cumulabile con 
Laurea – si valuta un solo titolo)

3 3 3

4 Specializzazioni, diplomi di perfezionamento post-
laurea, master, (tutti di durata non inferiore ad un 
anno e rilasciati da Università statali e non statali 
corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti  ) pertinenti 
con l’indirizzo specifico del modulo

Punti 3 
fino ad 

un 
massimo 

di 6

5 Dottorato di ricerca, Specializzazioni, diplomi di 
perfezionamento post-laurea, master,  (tutti di 
durata biennale e rilasciati da Università statali e 
non statali corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti 
per ogni annualità ) pertinenti con l’indirizzo 
specifico del modulo (non si valutano i titoli SISS e 
TFA e il titolo di specializzazione per il sostegno). 
( si valuta un solo titolo)

Punti 6

TOTALE A) 3 3

B) TITOLI DIDATTICI CULTURALI (fino ad un massimo di 40 punti)

Per ogni attestato di partecipazione a convegni/
conferenze/ seminari, corsi di aggiornamento 
coerenti con la figura richiesta

Punti 2 
per 

attestato 
max 8

6 6

Partecipazione ad attività di formazione attinenti le 
tematiche del PNF  e del PNSD

Punti 6

Competenze informatiche documentate fino a 50 
ore

Punti 2 
max 8

4 4

Competenze informatiche documentate da 51 ore Punti 3 
max 12

6 6

Certificazioni informatiche: ECDL, Microsoft 
Office Specialist, IC3, MCAS, ICL, 
P.E.K.I.T. ,EIPASS (si valuta una sola certificazione) 

Punti 6 6 6

TOTALE B) 22 22

C) ESPERIENZE PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 30 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato alla 
Commissione

Esperienze pregresse maturate nell’ambito di 
progetti PON,POR… in qualità di valutatore/
facilitatore

Punti 2 
fino ad 
un max 

di 6



Candidato Licari Maria:

Esperienze pregresse maturate nell’ambito di 
progetti PON,POR… in qualità di esperto/ tutor

Punti 3 
fino ad 
un max 

di 9

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata 
nel curriculum, in relazione ad attività documentate 
di Tutor/Esperto/ referente per la valutazione in 
Progetti PON-POR (si valuta l’anno in corso)

Punti 2 
max 6

Esperienza in qualità di Funzione strumentale Punti 1 
max 6

Altri incarichi relativi alla figura richiesta
(Specificare) TUTOR CORSI DI 
FORMAZIONE

Punti 
0,50 max 

3 

TOTALE C) / /

TOTALE (A+B+C) 22 25

A) TITOLI  DI STUDIO (fino ad un massimo di 30 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato alla 
Commissione

1 Laurea Vecchio Ordinamento o equiparata 10 10

Votazione fino a 104/110 7

Votazione da 105/110 a 109/110 8

Votazione 110/110 9

Votazione 110/110 con lode 10

2 Laurea triennale (non cumulabile con Laurea V.O. 
o equiparata – si valuta un solo titolo)

5

3 Diploma Istruzione superiore (non cumulabile con 
Laurea – si valuta un solo titolo)

3

4 Specializzazioni, diplomi di perfezionamento post-
laurea, master, (tutti di durata non inferiore ad un 
anno e rilasciati da Università statali e non statali 
corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti  ) pertinenti 
con l’indirizzo specifico del modulo

Punti 3 
fino ad 

un 
massimo 

di 6



5 Dottorato di ricerca, Specializzazioni, diplomi di 
perfezionamento post-laurea, master,  (tutti di 
durata biennale e rilasciati da Università statali e 
non statali corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti 
per ogni annualità ) pertinenti con l’indirizzo 
specifico del modulo (non si valutano i titoli SISS e 
TFA e il titolo di specializzazione per il sostegno). 
( si valuta un solo titolo)

Punti 6

TOTALE A) 10 10

B) TITOLI DIDATTICI CULTURALI (fino ad un massimo di 40 punti)

Per ogni attestato di partecipazione a convegni/
conferenze/ seminari, corsi di aggiornamento 
coerenti con la figura richiesta

Punti 2 
per 

attestato 
max 8

6 6

Partecipazione ad attività di formazione attinenti le 
tematiche del PNF  e del PNSD

Punti 6

Competenze informatiche documentate fino a 50 
ore

Punti 2 
max 8

8 8

Competenze informatiche documentate da 51 ore Punti 3 
max 12

Certificazioni informatiche: ECDL, Microsoft 
Office Specialist, IC3, MCAS, ICL, 
P.E.K.I.T. ,EIPASS (si valuta una sola certificazione) 

Punti 6 6 6

TOTALE B) 20 20

C) ESPERIENZE PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 30 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato alla 
Commissione

Esperienze pregresse maturate nell’ambito di 
progetti PON,POR… in qualità di valutatore/
facilitatore

Punti 2 
fino ad 
un max 

di 6

Esperienze pregresse maturate nell’ambito di 
progetti PON,POR… in qualità di esperto/ tutor

Punti 3 
fino ad 
un max 

di 9

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata 
nel curriculum, in relazione ad attività documentate 
di Tutor/Esperto/ referente per la valutazione in 
Progetti PON-POR (si valuta l’anno in corso)

Punti 2 
max 6

Esperienza in qualità di Funzione strumentale Punti 1 
max 6

1 1



Candidato Coco Maria Illuminata:

Altri incarichi relativi alla figura richiesta
(Specificare)

Punti 
0,50 max 

3 

TOTALE C) 1 1

TOTALE (A+B+C) 31 31

A) TITOLI  DI STUDIO (fino ad un massimo di 30 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato alla 
Commissione

1 Laurea Vecchio Ordinamento o equiparata

Votazione fino a 104/110 7

Votazione da 105/110 a 109/110 8

Votazione 110/110 9

Votazione 110/110 con lode 10

2 Laurea triennale (non cumulabile con Laurea V.O. 
o equiparata – si valuta un solo titolo)

5

3 Diploma Istruzione superiore (non cumulabile con 
Laurea – si valuta un solo titolo)

3 3 3

4 Specializzazioni, diplomi di perfezionamento post-
laurea, master, (tutti di durata non inferiore ad un 
anno e rilasciati da Università statali e non statali 
corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti  ) pertinenti 
con l’indirizzo specifico del modulo

Punti 3 
fino ad 

un 
massimo 

di 6

5 Dottorato di ricerca, Specializzazioni, diplomi di 
perfezionamento post-laurea, master,  (tutti di 
durata biennale e rilasciati da Università statali e 
non statali corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti 
per ogni annualità ) pertinenti con l’indirizzo 
specifico del modulo (non si valutano i titoli SISS e 
TFA e il titolo di specializzazione per il sostegno). 
( si valuta un solo titolo)

Punti 6

TOTALE A) 3 3

B) TITOLI DIDATTICI CULTURALI (fino ad un massimo di 40 punti)

Per ogni attestato di partecipazione a convegni/
conferenze/ seminari, corsi di aggiornamento 
coerenti con la figura richiesta

Punti 2 
per 

attestato 
max 8



Candidato Liggeri Salvatrice Gabriella:

Partecipazione ad attività di formazione attinenti le 
tematiche del PNF  e del PNSD

Punti 6 6 6

Competenze informatiche documentate fino a 50 
ore

Punti 2 
max 8

8 8

Competenze informatiche documentate da 51 ore Punti 3 
max 12

12 12

Certificazioni informatiche: ECDL, Microsoft 
Office Specialist, IC3, MCAS, ICL, 
P.E.K.I.T. ,EIPASS (si valuta una sola certificazione) 

Punti 6 6 6

TOTALE B) 32 32

C) ESPERIENZE PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 30 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato alla 
Commissione

Esperienze pregresse maturate nell’ambito di 
progetti PON,POR… in qualità di valutatore/
facilitatore

Punti 2 
fino ad 
un max 

di 6

6 6

Esperienze pregresse maturate nell’ambito di 
progetti PON,POR… in qualità di esperto/ tutor

Punti 3 
fino ad 
un max 

di 9

9 9

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata 
nel curriculum, in relazione ad attività documentate 
di Tutor/Esperto/ referente per la valutazione in 
Progetti PON-POR (si valuta l’anno in corso)

Punti 2 
max 6

6 6

Esperienza in qualità di Funzione strumentale Punti 1 
max 6

6 6

Altri incarichi relativi alla figura richiesta
(Specificare) TUTOR CORSI DI 
FORMAZIONE

Punti 
0,50 max 

3 

3 3

TOTALE C) 30 30

TOTALE (A+B+C) 65 65

A) TITOLI  DI STUDIO (fino ad un massimo di 30 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato alla 
Commissione

1 Laurea Vecchio Ordinamento o equiparata



Votazione fino a 104/110 7

Votazione da 105/110 a 109/110 8

Votazione 110/110 9

Votazione 110/110 con lode 10

2 Laurea triennale (non cumulabile con Laurea V.O. 
o equiparata – si valuta un solo titolo)

5

3 Diploma Istruzione superiore (non cumulabile con 
Laurea – si valuta un solo titolo)

3 3 3

4 Specializzazioni, diplomi di perfezionamento post-
laurea, master, (tutti di durata non inferiore ad un 
anno e rilasciati da Università statali e non statali 
corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti  ) pertinenti 
con l’indirizzo specifico del modulo

Punti 3 
fino ad 

un 
massimo 

di 6

6 6

5 Dottorato di ricerca, Specializzazioni, diplomi di 
perfezionamento post-laurea, master,  (tutti di 
durata biennale e rilasciati da Università statali e 
non statali corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti 
per ogni annualità ) pertinenti con l’indirizzo 
specifico del modulo (non si valutano i titoli SISS e 
TFA e il titolo di specializzazione per il sostegno). 
( si valuta un solo titolo)

Punti 6

TOTALE A) 9 9

B) TITOLI DIDATTICI CULTURALI (fino ad un massimo di 40 punti)

Per ogni attestato di partecipazione a convegni/
conferenze/ seminari, corsi di aggiornamento 
coerenti con la figura richiesta

Punti 2 
per 

attestato 
max 8

8 8

Partecipazione ad attività di formazione attinenti le 
tematiche del PNF  e del PNSD

Punti 6

Competenze informatiche documentate fino a 50 
ore

Punti 2 
max 8

4 4

Competenze informatiche documentate da 51 ore Punti 3 
max 12

3 3

Certificazioni informatiche: ECDL, Microsoft 
Office Specialist, IC3, MCAS, ICL, 
P.E.K.I.T. ,EIPASS (si valuta una sola certificazione) 

Punti 6

TOTALE B) 15 15

C) ESPERIENZE PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 30 punti)



Candidato Caporlingua Maria Lucia:

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato alla 
Commissione

Esperienze pregresse maturate nell’ambito di 
progetti PON,POR… in qualità di valutatore/
facilitatore

Punti 2 
fino ad 
un max 

di 6

4 4

Esperienze pregresse maturate nell’ambito di 
progetti PON,POR… in qualità di esperto/ tutor

Punti 3 
fino ad 
un max 

di 9

6 6

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata 
nel curriculum, in relazione ad attività documentate 
di Tutor/Esperto/ referente per la valutazione in 
Progetti PON-POR (si valuta l’anno in corso)

Punti 2 
max 6

6 6

Esperienza in qualità di Funzione strumentale Punti 1 
max 6

1 1

Altri incarichi relativi alla figura richiesta
(Specificare)

Punti 
0,50 max 

3 

TOTALE C) 17 17

TOTALE (A+B+C) 41 41

A) TITOLI  DI STUDIO (fino ad un massimo di 30 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato alla 
Commissione

1 Laurea Vecchio Ordinamento o equiparata

Votazione fino a 104/110 7

Votazione da 105/110 a 109/110 8

Votazione 110/110 9

Votazione 110/110 con lode 10

2 Laurea triennale (non cumulabile con Laurea V.O. 
o equiparata – si valuta un solo titolo)

5

3 Diploma Istruzione superiore (non cumulabile con 
Laurea – si valuta un solo titolo)

3 3 3



4 Specializzazioni, diplomi di perfezionamento post-
laurea, master, (tutti di durata non inferiore ad un 
anno e rilasciati da Università statali e non statali 
corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti  ) pertinenti 
con l’indirizzo specifico del modulo

Punti 3 
fino ad 

un 
massimo 

di 6

5 Dottorato di ricerca, Specializzazioni, diplomi di 
perfezionamento post-laurea, master,  (tutti di 
durata biennale e rilasciati da Università statali e 
non statali corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti 
per ogni annualità ) pertinenti con l’indirizzo 
specifico del modulo (non si valutano i titoli SISS e 
TFA e il titolo di specializzazione per il sostegno). 
( si valuta un solo titolo)

Punti 6

TOTALE A) 3 3

B) TITOLI DIDATTICI CULTURALI (fino ad un massimo di 40 punti)

Per ogni attestato di partecipazione a convegni/
conferenze/ seminari, corsi di aggiornamento 
coerenti con la figura richiesta

Punti 2 
per 

attestato 
max 8

8 8

Partecipazione ad attività di formazione attinenti le 
tematiche del PNF  e del PNSD

Punti 6 6 6

Competenze informatiche documentate fino a 50 
ore

Punti 2 
max 8

8 8

Competenze informatiche documentate da 51 ore Punti 3 
max 12

12 12

Certificazioni informatiche: ECDL, Microsoft 
Office Specialist, IC3, MCAS, ICL, 
P.E.K.I.T. ,EIPASS (si valuta una sola certificazione) 

Punti 6 6 6

TOTALE B) 40 40

C) ESPERIENZE PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 30 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato alla 
Commissione

Esperienze pregresse maturate nell’ambito di 
progetti PON,POR… in qualità di valutatore/
facilitatore

Punti 2 
fino ad 
un max 

di 6

4 4

Esperienze pregresse maturate nell’ambito di 
progetti PON,POR… in qualità di esperto/ tutor

Punti 3 
fino ad 
un max 

di 9

9 9



Candidato Amoroso Nicolò:

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata 
nel curriculum, in relazione ad attività documentate 
di Tutor/Esperto/ referente per la valutazione in 
Progetti PON-POR (si valuta l’anno in corso)

Punti 2 
max 6

4 4

Esperienza in qualità di Funzione strumentale Punti 1 
max 6

6 6

Altri incarichi relativi alla figura richiesta
(Specificare)

Punti 
0,50 max 

3 

3 3

TOTALE C) 26 26

TOTALE (A+B+C) 69 69

A) TITOLI  DI STUDIO (fino ad un massimo di 30 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato alla 
Commissione

1 Laurea Vecchio Ordinamento o equiparata

Votazione fino a 104/110 7

Votazione da 105/110 a 109/110 8

Votazione 110/110 9

Votazione 110/110 con lode 10

2 Laurea triennale (non cumulabile con Laurea V.O. 
o equiparata – si valuta un solo titolo)

5

3 Diploma Istruzione superiore (non cumulabile con 
Laurea – si valuta un solo titolo)

3 3 3

4 Specializzazioni, diplomi di perfezionamento post-
laurea, master, (tutti di durata non inferiore ad un 
anno e rilasciati da Università statali e non statali 
corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti  ) pertinenti 
con l’indirizzo specifico del modulo

Punti 3 
fino ad 

un 
massimo 

di 6

5 Dottorato di ricerca, Specializzazioni, diplomi di 
perfezionamento post-laurea, master,  (tutti di 
durata biennale e rilasciati da Università statali e 
non statali corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti 
per ogni annualità ) pertinenti con l’indirizzo 
specifico del modulo (non si valutano i titoli SISS e 
TFA e il titolo di specializzazione per il sostegno). 
( si valuta un solo titolo)

Punti 6



Candidato Mirenda Mariuccia:

TOTALE A) 3 3

B) TITOLI DIDATTICI CULTURALI (fino ad un massimo di 40 punti)

Per ogni attestato di partecipazione a convegni/
conferenze/ seminari, corsi di aggiornamento 

coerenti con la figura richiesta

Punti 2 
per 

attestato 
max 8

2 2

Partecipazione ad attività di formazione attinenti le 
tematiche del PNF  e del PNSD

Punti 6 6 6

Competenze informatiche documentate fino a 50 
ore

Punti 2 
max 8

Competenze informatiche documentate da 51 ore Punti 3 
max 12

12 12

Certificazioni informatiche: ECDL, Microsoft 
Office Specialist, IC3, MCAS, ICL, 

P.E.K.I.T. ,EIPASS (si valuta una sola certificazione) 

Punti 6

TOTALE B) 20 20

C) ESPERIENZE PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 30 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato alla 
Commissione

Esperienze pregresse maturate nell’ambito di 
progetti PON,POR… in qualità di valutatore/

facilitatore

Punti 2 
fino ad 
un max 

di 6

6 6

Esperienze pregresse maturate nell’ambito di 
progetti PON,POR… in qualità di esperto/ tutor

Punti 3 
fino ad 
un max 

di 9

9 9

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata 
nel curriculum, in relazione ad attività documentate 
di Tutor/Esperto/ referente per la valutazione in 

Progetti PON-POR (si valuta l’anno in corso)

Punti 2 
max 6

6 6

Esperienza in qualità di Funzione strumentale Punti 1 
max 6

3 3

Altri incarichi relativi alla figura richiesta
(Specificare)

Punti 
0,50 max 

3 

2 0

TOTALE C) 26 24

TOTALE (A+B+C) 49 47



A) TITOLI  DI STUDIO (fino ad un massimo di 30 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato alla 
Commission

e

1 Laurea Vecchio Ordinamento o equiparata

Votazione fino a 104/110 7

Votazione da 105/110 a 109/110 8

Votazione 110/110 9

Votazione 110/110 con lode 10

2 Laurea triennale (non cumulabile con Laurea V.O. 
o equiparata – si valuta un solo titolo)

5

3 Diploma Istruzione superiore (non cumulabile con 
Laurea – si valuta un solo titolo)

3 3 3

4 Specializzazioni, diplomi di perfezionamento post-
laurea, master, (tutti di durata non inferiore ad un 
anno e rilasciati da Università statali e non statali 
corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti  ) pertinenti 

con l’indirizzo specifico del modulo

Punti 3 
fino ad 

un 
massimo 

di 6

5 Dottorato di ricerca, Specializzazioni, diplomi di 
perfezionamento post-laurea, master,  (tutti di 

durata biennale e rilasciati da Università statali e 
non statali corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti 

per ogni annualità ) pertinenti con l’indirizzo 
specifico del modulo (non si valutano i titoli SISS e 

TFA e il titolo di specializzazione per il sostegno). 
( si valuta un solo titolo)

Punti 6

TOTALE A) 3 3

B) TITOLI DIDATTICI CULTURALI (fino ad un massimo di 40 punti)

Per ogni attestato di partecipazione a convegni/
conferenze/ seminari, corsi di aggiornamento 

coerenti con la figura richiesta

Punti 2 
per 

attestato 
max 8

Partecipazione ad attività di formazione attinenti le 
tematiche del PNF  e del PNSD

Punti 6

Competenze informatiche documentate fino a 50 
ore

Punti 2 
max 8

Competenze informatiche documentate da 51 ore Punti 3 
max 12



4. ESPERTI per la realizzazione dei progetti PON/FSE “R…estate a scuola” codice 10.1.1A-
FSEPON-SI-2021-95 e ”Consolidiamo e sperimentiamo ” codice 10.2.2A- FSEPON-
SI-2021-97

Si procede all’esame delle istanze di candidatura per l’assegnazione degli incarichi di ESPERTO 
suddivisi per i diversi moduli. Risultano pervenute le seguenti candidature:

Certificazioni informatiche: ECDL, Microsoft 
Office Specialist, IC3, MCAS, ICL, 

P.E.K.I.T. ,EIPASS (si valuta una sola certificazione) 

Punti 6

TOTALE B) 0

C) ESPERIENZE PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 30 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato alla 
Commission

e

Esperienze pregresse maturate nell’ambito di 
progetti PON,POR… in qualità di valutatore/

facilitatore

Punti 2 
fino ad 
un max 

di 6

Esperienze pregresse maturate nell’ambito di 
progetti PON,POR… in qualità di esperto/ tutor

Punti 3 
fino ad 
un max 

di 9

3 3

Conoscenza e uso della piattaforma GPU 
dichiarata nel curriculum, in relazione ad attività 
documentate di Tutor/Esperto/ referente per la 

valutazione in Progetti PON-POR (si valuta l’anno 
in corso)

Punti 2 
max 6

2 2

Esperienza in qualità di Funzione strumentale Punti 1 
max 6

Altri incarichi relativi alla figura richiesta
(Specificare)

Punti 
0,50 max 

3 

TOTALE C) 5

TOTALE (A+B+C) 8 8

Cognome e Nome Protocollo n° Progetto Moduli

Coco Maria 
Illuminata 2001 del 22/07/2021

” C o n s o l i d i a m o e 
sperimentiamo “  10.2.2A- 
FSEPON-SI-2021-97

1

Caporlingua Maria 
Lucia 2013 del 23/07/2021

” C o n s o l i d i a m o e 
sperimentiamo “  10.2.2A- 
FSEPON-SI-2021-97

2



Si rileva che per la figura di esperto modulo 3 “Giochiamo con le parole” per il progetto ”
Consolidiamo e sperimentiamo “  10.2.2A- FSEPON-SI-2021-97  e per il modulo 1 “Un teatro da 
favola” per il progetto “R…estate a scuola” 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-95 l’avviso è andato 
deserto.

Si procede alla verifica della regolarità della documentazione come da avvisi prot. n. 1308/PON 
del 07/09/2020 e prot. 1336/PON dell’11/09/2020. Si prende atto di quanto dichiarato dal 
candidato nell'allegato A) e si procede all’attribuzione del punteggio secondo la Scheda di 
Autovalutazione-Valutazione Titoli dell’Allegato B:

Candidato  Coco Maria Illuminata:

Coco Maria 
Illuminata 2000 del 22/07/2021

“ R … e s t a t e a s c u o l a ” 
1 0 . 1 . 1 A - F S E P O N -
SI-2021-95

2

Trovato Maria 1992 del 21/07/2021
“ R … e s t a t e a s c u o l a ” 
1 0 . 1 . 1 A - F S E P O N -
SI-2021-95

3

TITOLI  CULTURALI (fino ad un massimo di 40 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato 

alla 
Commission

e

1 Diploma di Laurea V.O. o equiparata in 
discipline attinenti al modulo

Votazione fino a 104/110 6

Votazione da 105/110 a 109/110 7

Votazione 110/110 8

Votazione 110/110 con lode 10

2 Laurea  nuovo  ordinamento  triennale non 
cumulabile con laurea V.O o equiparata in 
discipline attinenti al modulo

5

3 Diploma Istruzione superiore (non cumulabile 
con Laurea – si valuta un solo titolo)

3 3 3

4 Specializzazioni, diplomi di perfezionamento post-
laurea, master, (tutti di durata non inferiore ad un 
anno e rilasciati da Università statali e non statali 
corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti) pertinenti 
con l’indirizzo specifico del modulo

Punti 3 
fino ad un 
massimo 

di 6

5 Specializzazioni, diplomi di perfezionamento post-
laurea, master,  (tutti di durata biennale e rilasciati 
da Università statali e non statali corrispondenti a 
1500 ore o 60 crediti per ogni annualità) pertinenti 
con l’indirizzo specifico del modulo

Punti 5



6 Dottorato di ricerca pertinente con l’indirizzo 
specifico del modulo (si valuta un solo titolo)

Punti 5

7 Titoli specifici pertinenti con l’indirizzo del 
modulo richiesto 

1
2
3
4

1

Certificazioni della durata fino a 20 ore 1 2

Certificazioni da 20 a 40 ore 2 3

Certificazioni da 41 a 60 3 4

Certificazioni oltre le 60 ore 4

8 Certificazioni informatiche: ECDL, Microsoft 
Office Specialist, IC3, MCAS, ICL, P.E.K.I.T., 
EIPASS (si valuta una sola certificazione) 

Punti 3 3 3

9 Pubblicazioni inerenti le tematiche del progetto/
attività (gli articoli devono essere pubblicati su 
testate e/o riviste registrate, anche on line)

Punti 1 
max 2

(A)TITOLI CULTURALI …………………………………………………... 16

TITOLI PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 40 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato 

alla 
Commission

e

Esperienze professionali strettamente inerenti 
l’indirizzo specifico del modulo (sono escluse le 
attività di docenza presso Università statali e 
private, Istituzioni scolastiche statali e paritarie ed 
Enti di formazione)/ Eventi cui si è partecipato in 
qualità di organizzatore/coordinatore coerenti con 
l’area del modulo

Punti 6 
fino ad un 
max di 24 
punti

24 24

Premi e Riconoscimenti coerenti con l’area del 
modulo

Punti 2 
max 10

8 8

Esperienze lavorative e formative con l’uso di 
piattaforme online nell’ambito di progetti PON/
POR con finanziamenti FSE o FESR

Punti 2 
max 6

6 6

(B)  TITOLI PROFESSIONALI 
……………………………………………..

38

PROGETTO FORMATIVO       max 20

Obiettivi e competenze: coerenza e adeguatezza 
della proposta con le finalità previste nel piano 
integrato dell’istituzione scolastica 

Max 6 
punti

6



Candidato Caporlingua Maria Lucia:

Originalità della proposta in termini di 
innovatività e metodologie didattiche

Max 6 
punti

6

Coerenza della proposta progettuale 
(articolazione e contenuti, linee metodologiche, 
modalità di valutazione e di restituzione della 
documentazione)

Max 8 
punti

8

(C) PROGETTO FORMATIVO 
……………………………………………..

20

TOTALE (A+B+C) …………………………………………………………… 74

TITOLI  CULTURALI (fino ad un massimo di 40 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato 

alla 
Commission

e

1 Diploma di Laurea V.O. o equiparata in 
discipline attinenti al modulo

Votazione fino a 104/110 6

Votazione da 105/110 a 109/110 7

Votazione 110/110 8

Votazione 110/110 con lode 10

2 Laurea  nuovo  ordinamento  triennale non 
cumulabile con laurea V.O o equiparata in 
discipline attinenti al modulo

5

3 Diploma Istruzione superiore (non cumulabile 
con Laurea – si valuta un solo titolo)

3 3 3

4 Specializzazioni, diplomi di perfezionamento post-
laurea, master, (tutti di durata non inferiore ad un 
anno e rilasciati da Università statali e non statali 
corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti) pertinenti 
con l’indirizzo specifico del modulo

Punti 3 
fino ad un 
massimo 

di 6

5 Specializzazioni, diplomi di perfezionamento post-
laurea, master,  (tutti di durata biennale e rilasciati 
da Università statali e non statali corrispondenti a 
1500 ore o 60 crediti per ogni annualità) pertinenti 
con l’indirizzo specifico del modulo

Punti 5

6 Dottorato di ricerca pertinente con l’indirizzo 
specifico del modulo (si valuta un solo titolo)

Punti 5



7 Titoli specifici pertinenti con l’indirizzo del 
modulo richiesto 

1 1

Certificazioni della durata fino a 20 ore 1 2 2

Certificazioni da 20 a 40 ore 2 3 3

Certificazioni da 41 a 60 3 4 4

Certificazioni oltre le 60 ore 4

8 Certificazioni informatiche: ECDL, Microsoft 
Office Specialist, IC3, MCAS, ICL, P.E.K.I.T., 
EIPASS (si valuta una sola certificazione) 

Punti 3 3

2

3

2

9 Pubblicazioni inerenti le tematiche del progetto/
attività (gli articoli devono essere pubblicati su 
testate e/o riviste registrate, anche on line)

Punti 1 
max 2

(A)TITOLI CULTURALI …………………………………………………... 18

TITOLI PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 40 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato 

alla 
Commission

e

Esperienze professionali strettamente inerenti 
l’indirizzo specifico del modulo (sono escluse le 
attività di docenza presso Università statali e 
private, Istituzioni scolastiche statali e paritarie ed 
Enti di formazione)/ Eventi cui si è partecipato in 
qualità di organizzatore/coordinatore coerenti con 
l’area del modulo

Punti 6 
fino ad un 
max di 24 
punti

24 24

Premi e Riconoscimenti coerenti con l’area del 
modulo

Punti 2 
max 10

2 2

Esperienze lavorative e formative con l’uso di 
piattaforme online nell’ambito di progetti PON/
POR con finanziamenti FSE o FESR

Punti 2 
max 6

6 6

(B)  TITOLI PROFESSIONALI 
……………………………………………..

32

PROGETTO FORMATIVO       max 20

Obiettivi e competenze: coerenza e adeguatezza 
della proposta con le finalità previste nel piano 
integrato dell’istituzione scolastica 

Max 6 
punti

6

Originalità della proposta in termini di 
innovatività e metodologie didattiche

Max 6 
punti

6



Candidato Trovato Maria :

Coerenza della proposta progettuale 
(articolazione e contenuti, linee metodologiche, 
modalità di valutazione e di restituzione della 
documentazione)

Max 8 
punti

8

(C) PROGETTO FORMATIVO 
……………………………………………..

20

TOTALE (A+B+C) …………………………………………………………… 70

TITOLI  CULTURALI (fino ad un massimo di 40 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato 

alla 
Commission

e

1 Diploma di Laurea V.O. o equiparata in 
discipline attinenti al modulo

Votazione fino a 104/110 6

Votazione da 105/110 a 109/110 7

Votazione 110/110 8

Votazione 110/110 con lode 10

2 Laurea  nuovo  ordinamento  triennale non 
cumulabile con laurea V.O o equiparata in 
discipline attinenti al modulo

5 5 5

3 Diploma Istruzione superiore (non cumulabile 
con Laurea – si valuta un solo titolo)

3

4 Specializzazioni, diplomi di perfezionamento post-
laurea, master, (tutti di durata non inferiore ad un 
anno e rilasciati da Università statali e non statali 
corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti) pertinenti 
con l’indirizzo specifico del modulo

Punti 3 
fino ad un 
massimo 

di 6

6 6

5 Specializzazioni, diplomi di perfezionamento post-
laurea, master,  (tutti di durata biennale e rilasciati 
da Università statali e non statali corrispondenti a 
1500 ore o 60 crediti per ogni annualità) pertinenti 
con l’indirizzo specifico del modulo

Punti 5 5 5

6 Dottorato di ricerca pertinente con l’indirizzo 
specifico del modulo (si valuta un solo titolo)

Punti 5

7 Titoli specifici pertinenti con l’indirizzo del 
modulo richiesto 

4 4



Certificazioni della durata fino a 20 ore 1

Certificazioni da 20 a 40 ore 2

Certificazioni da 41 a 60 3

Certificazioni oltre le 60 ore 4

8 Certificazioni informatiche: ECDL, Microsoft 
Office Specialist, IC3, MCAS, ICL, P.E.K.I.T., 
EIPASS (si valuta una sola certificazione) 

Punti 3 3 3

9 Pubblicazioni inerenti le tematiche del progetto/
attività (gli articoli devono essere pubblicati su 
testate e/o riviste registrate, anche on line)

Punti 1 
max 2

(A)TITOLI CULTURALI …………………………………………………... 23

TITOLI PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 40 punti)

PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Spazio 
riservato 

alla 
Commission

e

Esperienze professionali strettamente inerenti 
l’indirizzo specifico del modulo (sono escluse le 
attività di docenza presso Università statali e 
private, Istituzioni scolastiche statali e paritarie ed 
Enti di formazione)/ Eventi cui si è partecipato in 
qualità di organizzatore/coordinatore coerenti con 
l’area del modulo

Punti 6 
fino ad un 
max di 24 
punti

24 24

Premi e Riconoscimenti coerenti con l’area del 
modulo

Punti 2 
max 10

8 8

Esperienze lavorative e formative con l’uso di 
piattaforme online nell’ambito di progetti PON/
POR con finanziamenti FSE o FESR

Punti 2 
max 6

6 6

(B)  TITOLI PROFESSIONALI 
……………………………………………..

38

PROGETTO FORMATIVO       max 20

Obiettivi e competenze: coerenza e adeguatezza 
della proposta con le finalità previste nel piano 
integrato dell’istituzione scolastica 

Max 6 
punti

6

Originalità della proposta in termini di 
innovatività e metodologie didattiche

Max 6 
punti

6

Coerenza della proposta progettuale 
(articolazione e contenuti, linee metodologiche, 
modalità di valutazione e di restituzione della 
documentazione)

Max 8 
punti

8



La Commissione

VISTE       le risultanze sopra descritte, all’unanimità, formula la seguenti graduatorie:

GRADUATORIA PROVVISORIA REFERENTE  PER LA VALUTAZIONE PON/
FSE“R…estate a scuola” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-95

GRADUATORIA PROVVISORIA REFERENTE  PER LA VALUTAZIONE PON/FSE ”
Consolidiamo e sperimentiamo ” codice 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-97

GRADUATORIA PROVVISORIA Responsabile del controllo e dell’integrità e della 
completezza dei dati all’interno del sistema informativo per la realizzazione del progetto 
PON/FSE “R…estate a scuola” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-95 e ”Consolidiamo e 
sperimentiamo ” codice 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-97

GRADUATORIE PROVVISORIE TUTOR per la realizzazione dei progetti PON/FSE 
“R…estate a scuola” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-95 e ”Consolidiamo e 
sperimentiamo ” codice 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-97

(C) PROGETTO FORMATIVO 
……………………………………………..

20

TOTALE (A+B+C) …………………………………………………………… 81

Cognome e Nome            Punteggio 

1 CAPORLINGUA MARIA LUCIA 69

2 LIGGERI SALVATRICE GABRIELLA 41

Cognome e Nome            Punteggio 

1 LIGGERI SALVATRICE GABRIELLA 41

Cognome e Nome          Punteggio

1 COCO MARIA ILLUMINATA 62

2 AMOROSO NICOLÒ 47

PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-95 “R…estate a scuola”

Modulo 1: Un teatro da favola

Prog
r. Cognome e Nome

Punteggio 
complessiva

mente 
attribuito

Note

1 Trovato Maria 46,50 /



 ”Consolidiamo e sperimentiamo ” codice 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-97

Modulo formativo 1 - InsiSTEMtemente

Modulo formativo 2 - Un libro per l’estate

2 Liggeri Salvatrice Gabriella 41 /

Modulo 2: Scuola in…canto

Prog
r. Cognome e Nome

Punteggio 
complessivamente 

attribuito

Note

1 Trovato Maria 46,50 /

2 Liggeri Salvatrice Gabriella 41 /

3 Licari Maria 31 /

Modulo 3: Danziamo insieme

Prog
r. Cognome e Nome

Punteggio 
complessivamente 

attribuito

Note

1 Liggeri Salvatrice Gabriella 41 /

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito

Note

1 Caporlingua Maria Lucia 69 /

2 Amoroso Nicolò 47 /

3 L i g g e r i S a l v a t r i c e 
Gabriella 41 /

4 Pinzone Faccione Liliana 25 /

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito

Note

1 Coco Maria Illuminata 65 /

2 Amoroso Nicolò 47 /

3 Trovato Maria 46,50 /

4 Liggeri Salvatrice Gabriella 41 /

5 Licari Maria 31 /



 Modulo formativo 3 – Giochiamo con le parole

GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI per la realizzazione dei progetti PON/FSE 
“R…estate a scuola” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-95 e ”Consolidiamo e 
sperimentiamo ” codice 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-97

PON/FSE “R…estate a scuola” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-95 

Modulo formativo 2 - Scuola in…canto

Modulo formativo 3 – Danziamo insieme

”Consolidiamo e sperimentiamo ” codice 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-97

Modulo formativo 1 - InsiSTEMtemente

Modulo formativo 2 - Un libro per l’estate

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito

Note

1 Amoroso Nicolò 47 /

2 L i g g e r i S a l v a t r i c e 
Gabriella 41 /

3 Pinzone Faccione Liliana 25 /

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito

Note

1 Coco Maria Illuminata 74 /

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito

Note

1 Trovato Maria 81 /

Progr. Cognome e Nome
Punteggio 

complessivamente 
attribuito

Note

1 Coco Maria Illuminata 74 /

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito

Note

1 Caporlingua Maria Lucia 70




