Prot. n. 4198

del 04/05/2022

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE
concernenti gli avvisi di selezione per l’individuazione delle seguenti figure:


TUTOR D’INCLUSIONE bando prot. n. 3692 del 13 aprile 2022



FIGURA SPECIALISTICA DI SUPPORTO STUDENTI DISABILI bando prot. n. 3722 del 13 aprile 2022



TUTOR D’AULA INTERNO bando prot. n. 3704 del 13 aprile 2022



ESPERTO ESTERNO (FORMATORE DOCENTI) bando prot. n. 3714 del 13 aprile 2022



ESPERTO ESTERNO (PSICOLOGO, PEDAGOGISTA, DUE PSICOLOGI CLINICI) bando prot. n. 3710 del 13
aprile 2022



ESPERTO ESTERNO (Giardiniere/vivaista) PER ATTIVITÀ FORMATIVE A STUDENTI bando prot. n. 3694



del 13 aprile 2022
ESPERTI INTERNI PER ATTIVITÀ FORMATIVE A STUDENTI, bando prot. n. 3720 del 13 aprile 2022

nell’ambito dell’Avviso “A scuola di inclusione”
Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e
all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)
POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020
ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa
Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone
con disabilità.
Codice Progetto 2022.10.1.1.064
Titolo progetto "INSIEME COLTIVIAMO COMPETENZE"
CUP D24C21000040002
I ANNUALITA’






IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107”;
VISTO l’Avviso Pubblico “A scuola di inclusione” pubblicato sul BURC n. 46 del 24 Giugno 2021;



VISTO l’Obiettivo Specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa" dell'Asse 12 “Istruzione e Formazione” del Programma Operativo Regionale della Calabria FESRFSE 2014/2020 e la relativa Azione 10.1.1. "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità tra cui anche persone con disabilità";
 PRESO ATTO della Delibera del Commissario straordinario n. 7 del 19/07/2021 con il quale l’ISTITUTO
OMNICOMPRENSIVO di Pizzo ha inteso partecipare all’Avviso pubblico “A scuola di inclusione” pubblicato sul
BURC n. 46 del 24 Giugno 2021;
 VISTO il DECRETO DIRIGENZIALE “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°. 13806 del
27/12/2021 avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO "A SCUOLA DI INCLUSIONE" PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL COVID 19 E SUPPORTARE L'INTEGRAZIONE E
L'INCLUSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA”:
 VISTO il DECRETO DIRIGENZIALE “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°. 2115 del
02/03/2022 avente ad oggetto: “POR CALABRIA FSE 2014-2020 - AZIONE 10.1.1 - AVVISO PUBBLICO "A
SCUOLA DI INCLUSIONE" PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL
COVID 19 E SUPPORTARE L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI ALLIEVI CON
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. VARIAZIONE
ACCERTAMENTI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA”;
 PRESO ATTO che il progetto presentato dall’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO di Pizzo risulta ammesso e
finanziato (Allegato 1: elenco istanze ammesse e finanziate);
 VISTO il progetto presentato dall’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO di Pizzo, approvato ed ammesso a
finanziamento come di seguito indicato: Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice Progetto
2022.10.1.1.064 - CUP D24C21000040002 - Titolo operazione "INSIEME COLTIVIAMO COMPETENZE"
contributo di euro € 106.265,60 (CENTOSEIMILA DUECENTOSESSANTACINQUE/60);
 VISTA la Convenzione stipulata tra ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO di Pizzo e la Regione Calabria, Dipartimento
Istruzione, Formazione e Pari opportunità, Settore Istruzione, giovani e sport - pari opportunità
 VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 3671 del 13/04/2022;
 VISTI gli avvisi per il reclutamento delle risorse umane che dovranno svolgere compiti in riferimento al
progetto in oggetto;
 VISTI i verbali della commissione giudicatrice e le graduatorie formulate,
DETERMINA
La pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle graduatorie provvisorie
di:


TUTOR D’INCLUSIONE bando prot. n. 3692 del 13 aprile 2022



FIGURA SPECIALISTICA DI SUPPORTO STUDENTI DISABILI bando prot. n. 3722 del 13 aprile 2022



TUTOR D’AULA INTERNO bando prot. n. 3704 del 13 aprile 2022



ESPERTO ESTERNO (FORMATORE DOCENTI) bando prot. n. 3714 del 13 aprile 2022



ESPERTO ESTERNO (PSICOLOGO, PEDAGOGISTA, DUE PSICOLOGI CLINICI) bando prot. n. 3710 del 13
aprile 2022



ESPERTO ESTERNO (Giardiniere/vivaista) PER ATTIVITÀ FORMATIVE A STUDENTI bando prot. n. 3694



del 13 aprile 2022
ESPERTI INTERNI PER ATTIVITÀ FORMATIVE A STUDENTI, bando prot. n. 3720 del 13 aprile 2022

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 3 gg. dalla
data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet
dell’istituzione scolastica. Trascorso infruttuosamente detto termine, le graduatorie diventeranno definitive.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Prof. Francesco Vinci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. L. 39/93

Graduatoria Provvisoria Tutor inclusione Laboratorio I “Insieme progettiamo” relativo al bando prot. n. 3692
del 13 aprile 2022
Punteggio Candidati
Descrizione titoli
Max 7.5 punti
Laurea quadriennale vecchio
Punti 6 per laurea conseguita con
ordinamento o specialistica nuovo
qualunque punteggio+ 1.5 punti per
ordinamento*
la lode
Max 4.5 punti
Laurea triennale nuovo
Punti 3 per laurea conseguita con ordinamento* (in assenza di laurea
qualunque punteggio+ 1.5 punti per
specialistica)
la lode
Diploma di maturità (in assenza di
Punti 2
laurea)
Punti 1.5

Abilitazione all’insegnamento

Punti 2

Corso di specializzazione su sostegno

MUGLIA Cristina

PAGNOTTA Ilaria

6

/

/
1,5
2

Punti 2

Dottorato di ricerca

Max Punti 2.5 per ogni master (max
Master di durata almeno biennale
1 titolo)
inerente la materia oggetto
dell’avviso
Max Punti 4.5
Master o corsi di perfezionamento
Punti 1.5 per ogni master o corso di
annuali inerenti la materia oggetto
perfezionamento (max 3 titoli)
dell’avviso
Max Punti 4
Punti 1 per ogni corso (max 4 titoli

Max Punti 2
Punti 0.5 per ogni seminario (max 4
titoli)

/

2,5

4,5

Partecipazione a corsi (della durata
minima di 25 ore) di aggiornamento
attinenti alla professionalità
richiesta professionalità richiesta

4

Partecipazione a seminari di
aggiornamento attinenti alla
professionalità richiesta

2

Max Punti 2
Competenze informatiche certificate
Punti 1 per ogni seminario (max 2
(ECDL o EIPASS)
titoli)
Max Punti 2
Punti 1 per certificazione (max 2)
Competenze linguistiche

Max 35 Punti
Punti 5 per ciascun incarico

Incarichi precedenti prestati in
contesti scolastici nel settore di
pertinenza inerenti la figura oggetto
di selezione

Max 35 Punti
Punti 5 per ciascun incarico

Incarichi precedenti prestati in
contesti extrascolastici nel settore di
pertinenza inerenti la figura oggetto
di selezione

2

/

35

15

74,5
Totale punteggio

Candidatura esclusa per Assenza
esperienza professionale richiesta
dal bando

Graduatoria Provvisoria Tutor inclusione Laboratorio II “Tutti all’opera” relativo al bando prot. n. 3692 del 13
aprile 2022
Punteggio Candidati
Descrizione titoli
Max 7.5 punti
Laurea quadriennale vecchio
Punti 6 per laurea conseguita con
ordinamento o specialistica nuovo
qualunque punteggio+ 1.5 punti per
ordinamento*
la lode
Max 4.5 punti
Laurea triennale nuovo
Punti 3 per laurea conseguita con ordinamento* (in assenza di laurea
qualunque punteggio+ 1.5 punti per
specialistica)
la lode
Diploma di maturità (in assenza di
Punti 2
laurea)
Punti 1.5

Abilitazione all’insegnamento

Punti 2

Corso di specializzazione su sostegno

MAMONE Ivana

PAGNOTTA Ilaria

6

/

/
1,5
2

Punti 2

Dottorato di ricerca

Max Punti 2.5 per ogni master (max
Master di durata almeno biennale
1 titolo)
inerente la materia oggetto
dell’avviso
Max Punti 4.5
Master o corsi di perfezionamento
Punti 1.5 per ogni master o corso di
annuali inerenti la materia oggetto
perfezionamento (max 3 titoli)
dell’avviso
Max Punti 4
Punti 1 per ogni corso (max 4 titoli

Max Punti 2
Punti 0.5 per ogni seminario (max 4
titoli)

/

/

/

Partecipazione a corsi (della durata
minima di 25 ore) di aggiornamento
attinenti alla professionalità
richiesta professionalità richiesta

/

Partecipazione a seminari di
aggiornamento attinenti alla
professionalità richiesta

/

Max Punti 2
Competenze informatiche certificate
Punti 1 per ogni seminario (max 2
(ECDL o EIPASS)
titoli)
Max Punti 2
Punti 1 per certificazione (max 2)
Competenze linguistiche

Max 35 Punti
Punti 5 per ciascun incarico

Incarichi precedenti prestati in
contesti scolastici nel settore di
pertinenza inerenti la figura oggetto
di selezione

Max 35 Punti
Punti 5 per ciascun incarico

Incarichi precedenti prestati in
contesti extra scolastici nel settore di
pertinenza inerenti la figura oggetto
di selezione

/

/

35

10

54,5
Totale punteggio

Candidatura esclusa per Assenza
esperienza professionale richiesta
dal bando

Graduatoria Provvisoria Tutor inclusione Laboratorio III “Noi giovani reporter” relativo al bando prot. n. 3692
del 13 aprile 2022
Punteggio Candidati
Descrizione titoli
Max 7.5 punti
Laurea quadriennale vecchio
Punti 6 per laurea conseguita con
ordinamento o specialistica nuovo
qualunque punteggio+ 1.5 punti per
ordinamento*
la lode
Max 4.5 punti
Laurea triennale nuovo
Punti 3 per laurea conseguita con ordinamento* (in assenza di laurea
qualunque punteggio+ 1.5 punti per
specialistica)
la lode
Diploma di maturità (in assenza di
Punti 2
laurea)
Punti 1.5

Abilitazione all’insegnamento

Punti 2

Corso di specializzazione su sostegno

MILLE Alfa

PAGNOTTA Ilaria

6

/

/
1,5
2

Punti 2

Dottorato di ricerca

Max Punti 2.5 per ogni master (max
Master di durata almeno biennale
1 titolo)
inerente la materia oggetto
dell’avviso
Max Punti 4.5
Master o corsi di perfezionamento
Punti 1.5 per ogni master o corso di
annuali inerenti la materia oggetto
perfezionamento (max 3 titoli)
dell’avviso
Max Punti 4
Punti 1 per ogni corso (max 4 titoli

Max Punti 2
Punti 0.5 per ogni seminario (max 4
titoli)

/

/

4,5

Partecipazione a corsi (della durata
minima di 25 ore) di aggiornamento
attinenti alla professionalità
richiesta professionalità richiesta

4

Partecipazione a seminari di
aggiornamento attinenti alla
professionalità richiesta

2

Max Punti 2
Competenze informatiche certificate
Punti 1 per ogni seminario (max 2
(ECDL o EIPASS)
titoli)
Max Punti 2
Punti 1 per certificazione (max 2)
Competenze linguistiche

Max 35 Punti
Punti 5 per ciascun incarico

Incarichi precedenti prestati in
contesti scolastici nel settore di
pertinenza inerenti la figura oggetto
di selezione

Max 35 Punti
Punti 5 per ciascun incarico

Incarichi precedenti prestati in
contesti extrascolastici nel settore di
pertinenza inerenti la figura oggetto
di selezione

2

/

35

25

82
Totale punteggio

Candidatura esclusa per Assenza
esperienza professionale richiesta
dal bando

Graduatoria Provvisoria Assistente specialista all’autonomia e alla comunicazione relativo al bando prot. n. 3722 del 13 aprile
2022
Punteggio Candidati
Descrizione titoli
BONO

DATTILO

MAZZITELLI

MESSINA

7,5

/

/

/

/

3

/

3

/

/

2

/

Abilitazione
all’insegnamento
Corso di specializzazione su
sostegno

/

/

/

/

/

/

/

/

Dottorato di ricerca

/

/

/

/

Master di durata almeno
biennale inerente la
materia oggetto dell’avviso

/

/

/

/

/

1,5

1,5

1,5

1

1

4

4

2

2

2

2

/

2

1

2

2

/

/

/

15

25

25

25

15

5

10

20

42,5

39,5

45,5

57,5

Max 7.5 punti
Laurea quadriennale
Punti 6 per laurea
vecchio ordinamento o
conseguita con qualunque
specialistica nuovo
punteggio+ 1.5 punti per la
ordinamento*
lode
Max 4.5 punti
Laurea triennale nuovo
Punti 3 per laurea
ordinamento* (in assenza di
conseguita con qualunque
laurea specialistica)
punteggio+ 1.5 punti per la
lode
Diploma di maturità (in
Punti 2
assenza di laurea)
Punti 1.5
Punti 2

Punti 2
Max Punti 2.5 per ogni
master (max 1 titolo)

Max Punti 4.5
Master o corsi di
Punti 1.5 per ogni master o perfezionamento annuali
corso di perfezionamento inerenti la materia oggetto
(max 3 titoli)
dell’avviso
Max Punti 4
Partecipazione a corsi
Punti 1 per ogni corso (max (della durata minima di 25
4 titoli
ore) di aggiornamento
attinenti alla
professionalità richiesta
professionalità richiesta
Max Punti 2
Partecipazione a seminari
Punti 0.5 per ogni
seminario (max 4 titoli) di aggiornamento attinenti
alla professionalità
richiesta
Max Punti 2
Competenze informatiche
Punti 1 per ogni seminario
certificate (ECDL o EIPASS)
(max 2 titoli)
Max Punti 2
Punti 1 per certificazione Competenze linguistiche
(max 2)
Incarichi precedenti prestati
in contesti scolastici nel
Max 35 Punti
settore di pertinenza inerenti
Punti 5 per ciascun incarico
la figura oggetto di
selezione
Max 35 Punti
Punti 5 per ciascun incarico

Incarichi precedenti prestati
in contesti extrascolastici
nel settore di pertinenza
inerenti la figura oggetto di
selezione

Totale punteggio

Graduatoria Provvisoria Tutor d’aula interno relativa al bando prot. n. 3704
del 13 aprile 2022
Punteggio candidati
Descrizione titoli
Max 7.5 punti
Laurea quadriennale vecchio
Punti 6 per laurea conseguita con
ordinamento o specialistica nuovo
qualunque punteggio+ 1.5 punti per
ordinamento*
la lode
Max 4.5 punti
Laurea triennale nuovo
Punti 3 per laurea conseguita con ordinamento* (in assenza di laurea
qualunque punteggio+ 1.5 punti per
specialistica)
la lode
Diploma di maturità (in assenza di
Punti 2
laurea)
Punti 1.5

Abilitazione all’insegnamento

Punti 2

Corso di specializzazione su sostegno

PAGNOTTA Ilaria
6

/

/
/
/

Punti 2

Dottorato di ricerca

Max Punti 2.5 per ogni master (max
Master di durata almeno biennale
1 titolo)
inerente la materia oggetto
dell’avviso
Max Punti 4.5
Master o corsi di perfezionamento
Punti 1.5 per ogni master o corso di
annuali inerenti la materia oggetto
perfezionamento (max 3 titoli)
dell’avviso
Max Punti 4
Punti 1 per ogni corso (max 4 titoli

Max Punti 2
Punti 0.5 per ogni seminario (max 4
titoli)

/
/

/

Partecipazione a corsi (della durata
minima di 25 ore) di aggiornamento
attinenti alla professionalità
richiesta professionalità richiesta

1

Partecipazione a seminari di
aggiornamento attinenti alla
professionalità richiesta

0,5

Max Punti 2
Competenze informatiche certificate
Punti 1 per ogni seminario (max 2
(ECDL o EIPASS)
titoli)
Max Punti 2
Punti 1 per certificazione (max 2)
Competenze linguistiche

Max 35 Punti
Punti 5 per ciascun incarico

Incarichi precedenti prestati in
contesti scolastici nel settore di
pertinenza inerenti la figura oggetto
di selezione

Max 35 Punti
Punti 5 per ciascun incarico

Incarichi precedenti prestati in
contesti extrascolastici nel settore di
pertinenza inerenti la figura oggetto
di selezione

Totale punteggio

2

1

10

/

20,5

Graduatoria Provvisoria esperto esterno (formatore docenti) relativa al bando prot. n. 3714
del 13 aprile 2022
Punteggio candidati
Descrizione titoli
Max 7.5 punti
Laurea quadriennale vecchio
Punti 6 per laurea conseguita con qualunque ordinamento o specialistica nuovo
punteggio+ 1.5 punti per la lode
ordinamento*
Max 4.5 punti
Laurea triennale nuovo
Punti 3 per laurea conseguita con qualunque ordinamento* (in assenza di laurea
punteggio+ 1.5 punti per la lode
specialistica)

CUGLIANDRO Giulia

GIMIGLIANO Caterina

ROTIROTI Maria

7,5

6

6

/

/

/

Punti 2

Diploma di maturità (in assenza di
laurea)

/

/

/

Punti 1.5

Abilitazione all’insegnamento

/

/

1,5

Punti 2

Corso di specializzazione su sostegno
/

/

/

Dottorato di ricerca

/

/

/

Master di durata almeno biennale
inerente la materia oggetto
dell’avviso

/

/

/

/

/

4,5

Partecipazione a corsi (della durata
minima di 25 ore) di aggiornamento
attinenti alla professionalità
richiesta professionalità richiesta

/

/

4

Partecipazione a seminari di
aggiornamento attinenti alla
professionalità richiesta

2

2

2

Competenze informatiche certificate
(ECDL o EIPASS)

/

/

2

Competenze linguistiche

/

/

/

35

35

35

35

35

36

79.5

78

90

Punti 2
Max Punti 2.5 per ogni master (max 1 titolo)

Max Punti 4.5
Punti 1.5 per ogni master o corso di
perfezionamento (max 3 titoli)
Max Punti 4
Punti 1 per ogni corso (max 4 titoli

Max Punti 2
Punti 0.5 per ogni seminario (max 4 titoli)

Max Punti 2
Punti 1 per ogni seminario (max 2 titoli)
Max Punti 2
Punti 1 per certificazione (max 2)

Master o corsi di perfezionamento
annuali inerenti la materia oggetto
dell’avviso

Max 35 Punti
Punti 5 per ciascun incarico

Incarichi precedenti prestati in
contesti scolastici nel settore di
pertinenza inerenti la figura oggetto
di selezione

Max 35 Punti
Punti 5 per ciascun incarico

Incarichi precedenti prestati in
contesti extrascolastici nel settore di
pertinenza inerenti la figura oggetto
di selezione

Totale punteggio

Graduatoria Provvisoria Esperto esterno PSICOLOGO iscritto all’Ordine degli Psicologi relativo al bando prot. n. 3710 del 13
aprile 2022
Punteggio Candidati
Descrizione titoli
Max 7.5 punti
Laurea quadriennale
Punti 6 per laurea
vecchio ordinamento o
conseguita con
specialistica nuovo
qualunque punteggio+
ordinamento*
1.5 punti per la lode
Max 4.5 punti
Laurea triennale nuovo
Punti 3 per laurea
ordinamento* (in
conseguita con
assenza di laurea
qualunque punteggio+
specialistica)
1.5 punti per la lode Diploma di maturità (in
Punti 2
assenza di laurea)

BRANCA CUGLIANDRO BONO CAPOCASALE ROTIROTI Maria GIMIGLIANO
Caterina
Giulia
Eleonora
Amalia
Francesca
Caterina

RIPEPI
Genny

6

7,5

6

6

6

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Abilitazione
all’insegnamento
Corso di
specializzazione su
sostegno

/

/

1,5

/

/

/

/

/

/

/

Punti 2

Dottorato di ricerca

/

/

/

/

/

Max Punti 2.5 per ogni
master (max 1 titolo)

Master di durata
almeno biennale
inerente la materia
oggetto dell’avviso

/

2,5

/

4,5

/

3

4

/

Punti 1.5
Punti 2

Max Punti 4.5
Master o corsi di
Punti 1.5 per ogni
perfezionamento
master o corso di
annuali inerenti la
perfezionamento (max
materia oggetto
Max
Punti 4
Partecipazione
3 titoli)
dell’avvisoa corsi
Punti 1 per ogni corso (della durata minima
(max 4 titoli
di 25 ore) di
aggiornamento
attinenti alla
professionalità
richiesta a
Max Punti 2
Partecipazione
professionalità
Punti 0.5 per ogni
seminari di
richiesta
seminario (max 4
aggiornamento
titoli)

/

BONO
Cinzia

MANNARINO PEPE’
Sara
Alessandra

/

3

1,5

4

/

2

2

1

/

2

/

/

/

/

/

/

/

35

35

35

35

35

10

35

35

35

15

4

2

2
2

attinenti alla
professionalità
richiesta
Competenze

Max Punti 2
Punti 1 per ogni
seminario (max 2
Maxtitoli)
Punti 2
Punti 1 per
certificazione (max 2)

informatiche
certificate (ECDL o
EIPASS)
Competenze
linguistiche

Max 35 Punti
Punti 5 per ciascun
incarico

Incarichi precedenti
prestati in contesti
scolastici nel settore di
pertinenza inerenti la
figura oggetto di
selezione

Max 35 Punti
Punti 5 per ciascun
incarico

Incarichi precedenti
prestati in contesti
extrascolastici nel
settore di pertinenza
inerenti la figura
oggetto di selezione

Totale punteggio

61

81

Assenza
Assenza
esperienza esperienza
triennale
triennale
professiona professionale
le richiesta richiesta
dal bando dal bando

90

78

67,5

Assenza
Assenza
Assenza
esperienza esperienza esperienza
triennale
triennale
triennale
professiona professionale professiona
le richiesta richiesta le richiesta
dal bando dal bando dal bando

Graduatoria Provvisoria Esperto esterno Pedagogista relativo al bando prot. n. 3710 del 13 aprile 2022
Punteggio Candidati
Descrizione titoli
Max 7.5 punti
Laurea quadriennale vecchio
Punti 6 per laurea conseguita con
ordinamento o specialistica nuovo
qualunque punteggio+ 1.5 punti per la
ordinamento*
lode
Max 4.5 punti
Laurea triennale nuovo
Punti 3 per laurea conseguita con ordinamento* (in assenza di laurea
qualunque punteggio+ 1.5 punti per la
specialistica)
lode
Diploma di maturità (in assenza di
Punti 2
laurea)

PALAIA Francesco Paolo

/

/

Abilitazione all’insegnamento

1,5

Punti 2

Corso di specializzazione su
sostegno

/

Dottorato di ricerca

2

Max Punti 2.5 per ogni master (max 1
Master di durata almeno biennale
titolo)
inerente la materia oggetto
dell’avviso
Max Punti 4.5
Master o corsi di perfezionamento
Punti 1.5 per ogni master o corso di
annuali inerenti la materia
perfezionamento (max 3 titoli)
oggetto dell’avviso
Max Punti 4
Punti 1 per ogni corso (max 4 titoli

2,5

4,5

Partecipazione a corsi (della
durata minima di 25 ore) di
aggiornamento attinenti alla
professionalità richiesta
professionalità richiesta

4

Partecipazione a seminari di
aggiornamento attinenti alla
professionalità richiesta

2

Competenze informatiche
certificate (ECDL o EIPASS)

2

Competenze linguistiche

2

Max 35 Punti
Punti 5 per ciascun incarico

Incarichi precedenti prestati in
contesti scolastici nel settore di
pertinenza inerenti la figura oggetto
di selezione

35

Max 35 Punti
Punti 5 per ciascun incarico

Incarichi precedenti prestati in
contesti extra scolastici nel settore
di pertinenza inerenti la figura
oggetto di selezione

Max Punti 2
Punti 0.5 per ogni seminario (max 4
titoli)

Max Punti 2
Punti 1 per ogni seminario (max 2
titoli)
Max Punti 2
Punti 1 per certificazione (max 2)

35

98
Totale punteggio

SCARMOZZINO Annamaria

7,5

Punti 1.5

Punti 2

BERNARDI Rachele

Assenza esperienza
Assenza esperienza
triennale professionale richiesta triennale professionale richiesta
dal bando
dal bando

Graduatoria Provvisoria Esperto esterno PSICOLOGO CLINICO relativo al bando prot. n. 3710 del 13 aprile 2022
Punteggio Candidati
Descrizione titoli
Max 7.5 punti
Punti 6 per laurea
Laurea quadriennale vecchio
conseguita con
ordinamento o specialistica
qualunque punteggio+ nuovo ordinamento*
1.5 punti per la lode
Max 4.5 punti
Laurea triennale nuovo
Punti 3 per laurea
ordinamento* (in assenza di
conseguita con
laurea specialistica)
qualunque punteggio+
1.5 punti per la lode
Diploma di maturità (in
Punti 2
assenza di laurea)

CUGLIANDRO Giulia

ROTIROTI Maria
Francesca

GIMIGLIANO
Caterina

RIPEPI
Genny

7,5

6

6

6

/

/

/

/

/

/

/

/

Punti 1.5

Abilitazione all’insegnamento

/

1,5

/

/

Punti 2

Corso di specializzazione su
sostegno

/

/

/

/

Dottorato di ricerca

/

/

/

/

Master di durata almeno
biennale inerente la materia
oggetto dell’avviso

/

/

2,5

Punti 2
Max Punti 2.5 per ogni
master (max 1 titolo)

Max Punti 4.5
Master o corsi di
Punti 1.5 per ogni master perfezionamento annuali
o corso di
inerenti la materia oggetto
perfezionamento (max 3
dell’avviso
Maxtitoli)
Punti 4
Partecipazione
a corsi (della
Punti 1 per ogni corso
durata minima di 25 ore) di
(max 4 titoli
aggiornamento attinenti alla
professionalità richiesta
professionalità richiesta
Max Punti 2
Punti 0.5 per ogni
Partecipazione a seminari di
seminario (max 4 titoli) aggiornamento attinenti alla
professionalità richiesta
Max Punti 2
Punti 1 per ogni
seminario (max 2 titoli)
Max Punti 2
Punti 1 per certificazione
(max 2)

1,5

4,5

4

/

/

4

2

2

2

2

/

/

Competenze linguistiche

/

/

/

/

35

35

35

35

35

35

35

15

Incarichi precedenti prestati in
contesti extrascolastici nel
settore di pertinenza inerenti
la figura oggetto di selezione

81
Totale punteggio

Assenza
esperienza
triennale
professionale
richiesta
dal bando

3

2

Max 35 Punti
Punti 5 per ciascun
incarico

Assenza
esperienza
triennale
professionale
richiesta
dal bando

/

/

Incarichi precedenti prestati in
contesti scolastici nel settore
di pertinenza inerenti la figura
oggetto di selezione

MANNARINO Sara

/

Competenze informatiche
certificate (ECDL o EIPASS)

Max 35 Punti
Punti 5 per ciascun
incarico

BONO
Cinzia

90

78

67,5

Graduatoria Provvisoria Esperto esterno giardiniere/vivaista Laboratorio II “Tutti all’opera” relativo al bando
prot. n. 3694 del 13 aprile 2022
Punteggio Candidati
Descrizione titoli

Max 7.5 punti
Punti 6 per laurea conseguita con
qualunque punteggio+ 1.5 punti per la
lode
Max 4.5 punti
Punti 3 per laurea conseguita con
qualunque punteggio+ 1.5 punti per la
lode

BONO Eleonora Giulia

Laurea quadriennale vecchio
ordinamento o specialistica
nuovo ordinamento*

DE LUCA Francesco
Amministratore Green Service
giardini s.a.s.
/

Laurea triennale nuovo
ordinamento* (in assenza di
laurea specialistica)

/

Punti 2

Diploma di maturità (in assenza
di laurea)

2

Punti 1.5

Abilitazione all’insegnamento

/

Punti 2

Corso di specializzazione su
sostegno

/

Dottorato di ricerca

/

Master di durata almeno
biennale inerente la materia
oggetto dell’avviso

/

Punti 2
Max Punti 2.5 per ogni master (max 1
titolo)

Max Punti 4.5
Punti 1.5 per ogni master o corso di
perfezionamento (max 3 titoli)
Max Punti 4
Punti 1 per ogni corso (max 4 titoli

Max Punti 2
Punti 0.5 per ogni seminario (max 4 titoli)

Master o corsi di
perfezionamento annuali
inerenti la materia oggetto
dell’avviso
Partecipazione a corsi (della
durata minima di 25 ore) di
aggiornamento attinenti alla
professionalità richiesta
professionalità richiesta

/

2

Partecipazione a seminari di
aggiornamento attinenti alla
professionalità richiesta

2

Competenze informatiche
certificate (ECDL o EIPASS)

/

Competenze linguistiche

/

Max 35 Punti
Punti 5 per ciascun incarico

Incarichi precedenti prestati in
contesti scolastici nel settore di
pertinenza inerenti la figura
oggetto di selezione

35

Max 35 Punti
Punti 5 per ciascun incarico

Incarichi precedenti prestati in
contesti extrascolastici nel
settore di pertinenza inerenti la
figura oggetto di selezione

Max Punti 2
Punti 1 per ogni seminario (max 2 titoli)
Max Punti 2
Punti 1 per certificazione (max 2)

Totale punteggio

35

Assenza titoli ed esperienza
biennale professionale richiesta
dal bando

76

Graduatoria Provvisoria Esperto Interno Laboratorio I “Insieme progettiamo” relativo al bando prot. n. 3720 del 13 aprile 2022
Punteggio Candidati
Descrizione titoli
Max 7.5 punti
Laurea quadriennale vecchio
Punti 6 per laurea conseguita con
ordinamento o specialistica nuovo
qualunque punteggio+ 1.5 punti per
ordinamento*
la lode
Max 4.5 punti
Laurea triennale nuovo
Punti 3 per laurea conseguita con ordinamento* (in assenza di laurea
qualunque punteggio+ 1.5 punti per
specialistica)
la lode
Diploma di maturità (in assenza di
Punti 2
laurea)
Punti 1.5

Abilitazione all’insegnamento

Punti 2

Corso di specializzazione su sostegno

Punti 2

Dottorato di ricerca

Max Punti 2.5 per ogni master (max
Master di durata almeno biennale
1 titolo)
inerente la materia oggetto
dell’avviso
Max Punti 4.5
Master o corsi di perfezionamento
Punti 1.5 per ogni master o corso di
annuali inerenti la materia oggetto
perfezionamento (max 3 titoli)
dell’avviso
Max Punti 4
Punti 1 per ogni corso (max 4 titoli

Max Punti 2
Punti 0.5 per ogni seminario (max 4
titoli)

BONACCURSO Salvatore

CHIARELLO.

DI LEO

/

6

7,5

/

/

/

2

/

/

1,5

1,5

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

Partecipazione a corsi (della durata
minima di 25 ore) di aggiornamento
attinenti alla professionalità
richiesta professionalità richiesta

/

/

4

Partecipazione a seminari di
aggiornamento attinenti alla
professionalità richiesta

/

2

2

/

/

/

/

/

/

35

35

15

35

35

53,5

79,5

53,5

Max Punti 2
Competenze informatiche certificate
Punti 1 per ogni seminario (max 2
(ECDL o EIPASS)
titoli)
Max Punti 2
Punti 1 per certificazione (max 2)
Competenze linguistiche

Max 35 Punti
Punti 5 per ciascun incarico

Incarichi precedenti prestati in
contesti scolastici nel settore di
pertinenza inerenti la figura oggetto
di selezione

Max 35 Punti
Punti 5 per ciascun incarico

Incarichi precedenti prestati in
contesti extrascolastici nel settore di
pertinenza inerenti la figura oggetto
di selezione

Totale punteggio

5

Graduatoria Provvisoria Esperto Interno Laboratorio III “Noi giovani reporter” relativo al bando prot. n. 3720 del 13 aprile 2022
Punteggio Candidati
Descrizione titoli

MAMONE Ivana

TURCAROLO Gabriella

CORVAGLIA Luisa

PAGNOTTA Ilaria

ZACCARIA Angela

6

7,5

6

6

6

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Abilitazione
all’insegnamento
Corso di specializzazione
su sostegno

1,5

1,5

1,5

/

/

2

2

/

/

/

Dottorato di ricerca

/

/

/

/

/

2,5

/

/

/

/

4,5

/

/

/

/

1

/

2

/

/

/

1

1

2

2

/

1

/

/

/

35

5

35

35

35

15

/

10

/

/

59,5

57

53,5

45,5

13

Max 7.5 punti
Laurea quadriennale
Punti 6 per laurea
vecchio ordinamento o
conseguita con
specialistica nuovo
qualunque punteggio+
ordinamento*
1.5 punti per la lode
Max 4.5 punti
Laurea triennale nuovo
Punti 3 per laurea
ordinamento* (in assenza
conseguita con
di laurea specialistica)
qualunque punteggio+
1.5 punti per la lode
Diploma di maturità (in
Punti 2
assenza di laurea)
Punti 1.5
Punti 2

Punti 2

Max Punti 2.5 per ogni Master di durata almeno
master (max 1 titolo)
biennale inerente la
materia oggetto
dell’avviso
Max Punti 4.5
Master o corsi di
Punti 1.5 per ogni master perfezionamento annuali
o corso di
inerenti la materia
perfezionamento (max 3
oggetto dell’avviso
Maxtitoli)
Punti 4
Partecipazione a corsi
Punti 1 per ogni corso (della durata minima di
(max 4 titoli
25 ore) di
aggiornamento attinenti
alla professionalità
richiesta professionalità
Max Punti 2
Partecipazione a
richiesta
Punti 0.5 per ogni
seminari di
seminario (max 4 titoli) aggiornamento attinenti
alla professionalità
richiesta
Max Punti 2
Competenze
Punti 1 per ogni
informatiche certificate
seminario (max 2 titoli)
(ECDL o EIPASS)
Max Punti 2
Punti 1 per certificazione Competenze linguistiche
(max 2)
Incarichi precedenti
Max 35 Punti
prestati in contesti
Punti 5 per ciascun
scolastici nel settore di
incarico
pertinenza inerenti la
figura oggetto di
Incarichi
precedenti
selezione
prestati in contesti
Max 35 Punti
extrascolastici nel settore
Punti 5 per ciascun
di pertinenza inerenti la
incarico
figura oggetto di
selezione

Totale punteggio

/

/

/

0,5
/

