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Programma Operativo Nazionale 2014-2020    Per la Scuola-Competenze e Ambienti per 

l’Apprendimento. Progetti di Inclusione Sociale e Lotta al disagio, nonché per garantire alle scuole 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico, soprattutto nelle Aree a rischio e in quelle periferiche. 

Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). 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. 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-293 

“IN.CONTRO – INSIEME CONTRO LA DISPERSIONE” 

CUP: F79G16000540007 

 
         ALL’ALBO ON-LINE 

                                                                                                                    AL SITO WEB 

         ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

 

PROT__2834/2017__                                                                       MARANO DI NAPOLI, __17/10/2017_ 

OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE TUTOR D’AULA, DOCENTI DI SOSTEGNO E 

COORDINATORE DI PIANO E STESURA DELLE GRADUATORIE 

PROVVISORIE.  

 

 

In data DICIASSETTE, del Mese di OTTOBRE dell’anno DUEMILADICIASSETTE, presso 

gli Uffici di Presidenza, siti in Via A. Labriola, s.n.c., 80016 - Marano di Napoli, alle ore 14.15, si è 

riunita la Commissione Valutatrice per procedere alla selezione in oggetto. 

Sono presenti: 

- Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Silvana Noviello 

- Il DSGA della Scuola, Sig.a Staffelli Lucia.  

- Insegnante, Sig.a Angrisani Maria, in qualità di membro della Commissione 

- Insegnante, Sig.a Omar Alì Anna Fatma, in qualità di membro della Commissione 

 

1) Presa in carico delle istanze pervenute per l’incarico di Coordinatore di Piano 

Presa in carico delle istanze pervenute per l’incarico di Tutor d’Aula 

Presa in carico delle istanze pervenute per l’incarico di Figure Aggiuntive: Docenti di 

Sostegno 

2)   Valutazione comparativa dei “Curricula vitae acstudiorum” 

2) Stesura delle Graduatorie Provvisorie 

Funge da Segretario verbalizzante il DSGA, Sig.a Staffelli Lucia. 

 

 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO 

mailto:naee20600q@istruzione.it
mailto:NAEE20600Q@PEC.ISTRUZIONE.IT


In premessa, si dichiara che non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione all’Avviso 

Interno per la Selezione di Esperti Interni per la Formazione sui bambini (Prot. 2659/2017 del 

05/10/2017) 

 

1)      Si passa al primo punto all’ordine del giorno: 

         Presa in carico delle istanze pervenute per l’incarico di Coordinatore di Piano 

 

Sono  pervenute: N° 2 istanze di candidatura per la Figura di Coordinatore di Piano 

 

Ins. Pioggiarella Adele   Prot. n° 2763/2017  del 12/10/2017                         

Ins. Angrisani Maria   Prot. n° 2797/2017  del 16/10/2017                         

 

Sono pervenute N° 4 istanze di candidatura per l’incarico di Tutor MODULO “A SCUOLA DI 

JUDO” 

 

Ins. Castaldi Castrese   Prot. n° 2772/2017  del 12/10/2017 

Ins. Tafuto Ezio    Prot. n° 2806/2017  del 16/10/2017 

Ins. Marzano Marcella   Prot. n° 2809/2017  del 16/10/2017 

Ins. Baldassarre Patrizia   Prot. n° 2814/2017  del 16/10/2017 

 

Sono pervenute N° 3 istanze di candidatura per l’incarico di Tutor MODULO “DANZA 

SPORTIVA: LE EMOZIONI DEL CUORE NEL RITMO E NEL MOVIMENTO” 

 

Ins. Castaldi Castrese   Prot. n° 2772/2017  del 12/10/2017 

Ins. Baldassarre Patrizia   Prot. n° 2814/2017  del 16/10/2017 

Ins. Pelliccio Paola    Prot. n° 2804/2017  del 16/10/2017 

 

Sono pervenute N° 6 istanze di candidatura per l’incarico di Tutor MODULO “IL MIO AMICO 

ROBOT” 

 

Ins.  Cecere Vincenza   Prot. n° 2709/2017  del 09/10/2017 

Ins. Pioggiarella Adele   Prot. n° 2762/2017  del 12/10/2017 

Ins. Carriaggio Anna   Prot. n° 2779/2017  del 13/10/2017 

Ins. Tafuto Ezio    Prot. n° 2806/2017  del 16/10/2017 

Ins. Marzano Marcella   Prot. n° 2809/2017  del 16/10/2017 

Ins. Piccolo Olimpia    Prot. n° 2807/2017  del 16/10/2017 

 

Sono pervenute N° 6 istanze di candidatura per l’incarico di Tutor MODULO “CARO AMICO 

TI SCRIVO” 

 

Ins. Cecere Vincenza   Prot. n° 2709/2017  del 09/10/2017 

Ins. Pioggiarella Adele   Prot. n° 2762/2017  del 12/10/2017 

Ins. Mazzarelli Immacolata   Prot. n° 2803/2017  del 16/10/2017 

Ins. Marzano Marcella   Prot. n° 2809/2017  del 16/10/2017 

Ins. Piccolo Olimpia    Prot. n° 2807/2017  del 16/10/2017 

Ins. Pelliccio Paola    Prot. n° 2804/2017  del 16/10/2017 

 

 

Sono pervenute N° 3 istanze di candidatura per l’incarico di Tutor MODULO “MANIPOLANDO 

…IN 3D” 

 

Ins. Cecere Vincenza   Prot. n° 2709/2017  del 09/10/2017 

Ins. Marzano Marcella   Prot. n° 2809/2017  del 16/10/2017 

Ins. Mazzarelli Immacolata   Prot. n° 2803/2017  del 16/10/2017 

 



 

Sono pervenute N° 3 istanze di candidatura per l’incarico di Tutor MODULO “IL FESTIVAL 

DEL SUONO” 

 

Ins. Baldassarre Patrizia   Prot. n° 2814/2017  del 16/10/2017 

Ins. Carafa Anna    Prot. n° 2796/2017  del 16/10/2017 

 

Sono pervenute N° 2 istanze di candidatura per l’incarico di Tutor MODULO “A WAY TO 

ENGLISH” 

 

Ins. Carriaggio Anna   Prot. n° 2779/2017  del 13/10/2017 

Ins. Pioggiarella Adele   Prot. n° 2762/2017  del 12/10/2017 

 

Sono pervenute N° 4 istanze di candidatura per l’incarico di Tutor MODULO “FLATLANDIA” 

 

Ins. Cecere Vincenza   Prot. n° 2709/2017  del 09/10/2017 

Ins. Carriaggio Anna   Prot. n° 2779/2017  del 13/10/2017 

Ins. Marzano Marcella   Prot. n° 2809/2017  del 16/10/2017 

Ins. Mazzarelli Immacolata   Prot. n° 2803/2017  del 16/10/2017 

 

 

Sono pervenute N° 2 istanze di candidatura per le n. 7 Figure Aggiuntive di Docenti di Sostegno 

 

Ins. Campoli Maria    Prot. n° 2798/2017  del 16/10/2017 

Ins. Di Maio Rafaela    Prot. n° 2802/2017  del 16/10/2017 

 

 

2)      Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: 

 Valutazione comparativa dei “Curricula vitae ac studiorum” 

 

PER L’INCARICO DI COORDINATORE DI PIANO 

 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Pioggiarella Adele 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3 3 

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 2 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   



 

 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Angrisani Maria 

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
12 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
7.50 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 

 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON, o Facilitatore, 

o Valutatore  

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni incarico come F.S. per l’Area POF e/o per l’Area di 

Supporto ai Docenti 

max 3 x pt. 0,50 
1.50 

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  33.50 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3  

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 4 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1  1 

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
35 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  
 



 

 

PER L’INCARICO DI TUTOR D’AULA 

 

 

MODULO “A SCUOLA DI JUDO” 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Castaldi Castrese 

pt. 0,50 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON, o Facilitatore, 

o Valutatore  

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni incarico come F.S. per l’Area POF e/o per l’Area di 

Supporto ai Docenti 

max 3 x pt. 0,50 
 

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  47.50 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3  

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2  

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
3 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
23 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  
2.50 



 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Tafuto Ezio 

pt. 0,50 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
5.75 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1 3 

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50 3 

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  45.75 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3 3 

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 2 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
19 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 

 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1 1 

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50 1.50 



 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Marzano Marcella 

 

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  33 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3  

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 2 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
26 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
1.50 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 

 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1 1 

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50 3 

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  41 



 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Baldassarre Patrizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3  

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 2 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
1 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
6.50 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
0.25 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1  

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50  

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2  

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1  

Totale  11.25 



 

MODULO “DANZA SPORTIVA: LE EMOZIONI DEL CUORE NEL RITMO E NEL 

MOVIMENTO” 

 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Castaldi Castrese 

 

 

 

 

 

 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3  

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2  

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
3 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
23 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
2.50 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
5.75 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1 3 

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50 3 

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2  

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  45.75 



 

 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Pelliccio Paola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3 3 

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 2 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 0.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
16 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
3.50 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1  

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50  

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2  

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1  

Totale  25 



 

 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Baldassarre Patrizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3  

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 2 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
1 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
1 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
6.50 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
0.25 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1  

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50  

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2  

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1  

Totale  15.25 



 

MODULO “IL MIO AMICO ROBOT” 

 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Cecere Vincenza 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3  

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 2 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
3 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
23 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
2 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
3.25 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1 3 

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50 0.50 

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  44.25 



 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Pioggiarella Adele 

 

 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Carriaggio Anna 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3 3 

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 2 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
1 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
12 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
7.50 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1 3 

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  34.50 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3 3 



 

 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Marzano Marcella 

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 4 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1  2 

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
3 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 

19 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
1.50 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
4.25 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1 3 

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50 0.50 

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  47.75 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3  

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 2 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di max 3 x pt. 1  



 

 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Piccolo Olimpia 

competenza richiesto in qualità di docente  

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
26 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 

1.50 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1 1 

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50 3 

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  41 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3 2 

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2  

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
1 



 

 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Tafuto Ezio 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 

12 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
7 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1 1 

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50  

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  27.50 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3 3 

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 2 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
2 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 

19 



 

 

MODULO “CARO AMICO TI SCRIVO” 

 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Cecere Vincenza 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
4.75 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1 1 

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  40.75 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3  

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 2 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
23 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
2 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si Per ogni anno 3.25 



 

 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Pioggiarella Adele 

concorre                                 pt. 0,25 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1 3 

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50 0.50 

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  41.25 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3 3 

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 2 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
2 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
12 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
7.50 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 

3 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1 3 

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Altri titoli ad indirizzo specifico   



 

 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Mazzarelli Immacolata 

 

 

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  38.50 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3  

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 4 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
18 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 

0.50 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1 3 

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50  

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  30 



 

 

 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Pelliccio Paola 

 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Piccolo Olimpia 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3 3 

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 2 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
2 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 0.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
16 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
3.50 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
2.50 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1  

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50  

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2  

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1  

Totale  29.50 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 



 

 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Marzano Marcella 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3  

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 2 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
1 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
12 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 

7 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1 1 

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50  

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  27.50 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3  

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 2 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   



 

 

MODULO “MANIPOLANDO …IN 3D” 

 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Cecere Vincenza 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
1 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
26 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 

1.50 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1 1 

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50 3 

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  39 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3  

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 2 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
3 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 



 

 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Mazzarelli Immacolata 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 

23 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
2 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
3.25 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1 3 

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50 0.50 

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  44.25 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3  

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 4 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   



 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Marzano Marcella 

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
18 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
0.50 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 

4.5 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1 3 

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50  

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  37.50 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3  

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 2 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
26 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 

1.50 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si Per ogni anno  



 

 

MODULO “IL FESTIVAL DEL SUONO” 

 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Carafa Anna 

concorre                                 pt. 0,25 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1 1 

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50 3 

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  41 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3  

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 4 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
3 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
19 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
3.50 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 

4.75 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1 3 

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50  



 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Baldassarre Patrizia 

 

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  44.75 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3  

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 2 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
1 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
1 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
6.50 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 

0.25 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1  

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50  

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2  

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1  

Totale  15.25 



 

 

 

 

MODULO “A WAY TO ENGLISH” 

 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Carriaggio Anna 

 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Pioggiarella Adele 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3 3 

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 4 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1  2 

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
3 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
19 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
1.50 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
4.25 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1 3 

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50 0.50 

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  47.75 



 

 

MODULO “FLATLANDIA” 

 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Cecere Vincenza 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3 3 

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 2 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
12 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
7.50 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 

3 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1 3 

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  39.50 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3  



 

 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Carriaggio Anna 

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 2 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
3 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 

23 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
2 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
3.25 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1 3 

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50 0.50 

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  44.25 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3 3 

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 4 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1  2 

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di max 3 x pt. 1  



 

 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Mazzarelli Immacolata 

competenza richiesto in qualità di docente  

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
3 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
19 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 

1.50 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
4.25 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1 3 

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50 0.50 

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  47.75 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3  

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 4 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
3 



 

 

Si passa alla valutazione per l’Ins. Marzano Marcella 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 

18 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
0.50 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
4.50 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1 3 

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50  

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  37.50 

Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 
 A cura della 

Commissione 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3  

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 2 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

Partecipazione a corsi di formazione   

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 0,50 1.50 

Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si concorre   

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 

26 



 

 

PER L’INCARICO DI FIGURA AGGIUNTIVA: DOCENTE DI SOSTEGNO 

 

Poiché sono pervenute solo due Istanze di candidatura per l’incarico di Figura Aggiuntiva: Docente 

di Sostegno, la Commissione decide di confermare l’incarico alle DUE INSEGNANTI,  DI MAIO 

RAFFAELA e CAMPOLI MARIA e di rimandare alle stesse la decisione, da comunicare  

formalmente per iscritto, in forma di dichiarazione, eventualmente, di coprire l’incarico per più 

alunni e su due giorni, ciascuna, rendendo così possibile la partecipazione di più bambini con 

difficoltà. 

 

 

3)      Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: Stesura delle Graduatorie provvisorie 

 

PER LA FIGURA DI COORDINATORE DI PIANO 

 

Ins. Angrisani Maria   Punti 47.50 (Coordinatore di Piano) 

 

Ins. Pioggiarella Adele   Punti 33.50 

 

 

 

PER LA FIGURA DI TUTOR D’AULA 

 

 

MODULO “A SCUOLA DI JUDO” 

 

Ins. Castaldi Castrese   Punti  45.75 (Tutor) 

Ins. Marzano Marcella    Punti  41      

Ins. Tafuto Ezio    Punti  33                    

Ins. Baldassarre Patrizia    Punti  11.25                    

 

MODULO “DANZA SPORTIVA: LE EMOZIONI DEL CUORE NEL RITMO E NEL 

MOVIMENTO” 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
1.50 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON  max 3 x pt.1 1 

Per ogni incarico come F.S.  max 3 x pt. 0,50 3 

Altri titoli ad indirizzo specifico   

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

Totale  41 



 

Ins. Castaldi Castrese   Punti  45.75 (Tutor)   

Ins. Pelliccio Paola    Punti  25      

Ins. Baldassarre Patrizia    Punti  15.25                    
 

 

 

MODULO “IL MIO AMICO ROBOT” 

Ins. Carriaggio Anna   Punti  47.75  (Tutor)  

Ins. Cecere Vincenza      Punti  44.25                    

Ins. Marzano Marcella   Punti  41                    

Ins. Tafuto Ezio    Punti  40.75                    

Ins. Pioggiarella Adele   Punti  34.50                    

Ins. Piccolo Olimpia    Punti  27.50                    
 

 

 

MODULO “CARO AMICO TI SCRIVO” 

Ins. Cecere Vincenza      Punti  41.25 (Tutor)                   

Ins. Marzano Marcella   Punti  39                    

Ins. Pioggiarella Adele   Punti  38.50                    

Ins. Mazzarelli Immacolata   Punti  30                    

Ins. Pelliccio Paola    Punti  29.50      

Ins. Piccolo Olimpia    Punti  27.50                    
 

 

MODULO “MANIPOLANDO…IN 3D” 

Ins. Cecere Vincenza      Punti  44.25 (Tutor)                   

Ins. Marzano Marcella   Punti  41                    

Ins. Mazzarelli Immacolata   Punti  37.50                    
 

 

MODULO “FESTIVAL DEL SUONO” 

Ins. Carafa Anna       Punti  44.75 (Tutor)                   

Ins. Baldassarre Patrizia    Punti  15.25                    
 

 

MODULO “A WAY TO ENGLISH” 

Ins. Carriaggio Anna   Punti  47.75  (Tutor)  

Ins. Pioggiarella Adele   Punti  39.50                    
 

 

MODULO “FLATLANDIA” 

Ins. Carriaggio Anna   Punti  47.75  (Tutor)  

Ins. Cecere Vincenza      Punti  44.25   

Ins. Marzano Marcella   Punti  41                    

Ins. Mazzarelli Immacolata   Punti  37.50   

 

                  



I Candidati Tutor che hanno riportato il massimo punteggio per più Moduli, dovranno 

scegliere a quale modulo partecipare, (Art. 3 del Bando), comunicandolo formalmente, per 

iscritto, entro e non oltre i cinque giorni utili per la presentazione di eventuali chiarimenti.  

 

 

 

 

 

PER LA FIGURA AGGIUNTIVA DI DOCENTE DI SOSTEGNO 

 

Ins. Di Maio Raffaela  e Ins. Campoli Maria 

 

Si rimanda al Punto 3) del presente Verbale. 

 

Avverso le presenti graduatorie è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di affissione  

all’Albo della stessa. Trascorso tale termine, la Graduatoria diventerà definitiva (Art.8 del Bando) 

 

Esaurito l’O.d.G, alle ore 19.45, la seduta è sciolta. 

Il presente Verbale viene letto e sottoscritto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Silvana Noviello  ______________________________________ 

 

 

 

Il DSGA e  Segretaria verbalizzante, Sig.a Staffelli Lucia_______________________________ 

 

 

 

Membro Ins. Angrisani Maria______________________________________________________ 

 

 

 

Membro Ins. Omar Alì Anna Fatma_________________________________________________ 

 

 

 

 

 


