
 
 

   

 
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

Viale Roma, 26 - 70031 ANDRIA 
Tel 0883/246219 - Fax 0883/292298 
email: BAEE04900P@istruzione.it 
pec: baee04900p@pec.istruzione.it  

Sito web: www.oberdanprimocircoloandria.edu.it 
Cod. Ist.: BAEE04900P  -   C. F.:81003770724  

 
                  Andria,  5 novembre 2021 

 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Avviso pubblico n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018  “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche- “Scuole al Centro”. 
Obiettivo Specifico 10.1 – riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 –intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
anche persone con disabilità.  
Sotto azione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 
scolastico degli studenti 
Codice identificativo di progetto: 10.1.1A – FSEPON-PU-2019-226  
CUP:J88H18000560007   
 
 

Valutazione delle istanze di partecipazione relative 
all’ AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO  

PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI  

ESPERTO 
PROGETTO: “Star bene insieme a scuola” 

 
VERBALE 

  Il giorno 05.11.2021, alle ore 14.30, presso l’Ufficio di Presidenza del 1° Circolo Didattico “G. 
Oberdan” di Andria, si riunisce la Commissione, nominata con atto prot. n° 6267 del 05.11.2021, preposta alla 
valutazione delle istanze di partecipazione relative all’Avviso rivolto al personale interno per la selezione della 
figura di ESPERTO del progetto PON n.AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018  “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche- “Scuole al Centro”. 
Obiettivo Specifico 10.1 – riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 –intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
anche persone con disabilità.  
Sotto azione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 
scolastico degli studenti 
con Codice identificativo di progetto: 10.1.1A – FSEPON-PU-2019-226  CUP:J88H18000560007
   
 
Sono presenti: 

Presidente:   Dirigente Scolastico PELLEGRINI Palma; 
Componente:  DSGA TESSE Grazia; 





Componente:  Referente per la valutazione: Ins. IEVA Giuseppina. 
 

Si rileva che sono pervenute le seguenti istanze di partecipazione di seguito specificate nei termini e nelle 
modalità richieste dall’Avviso citato: 
 
 

ESPERTO Prot. n° 
INCHINGOLO Grazia n. 5979 del 27/10/2021 
D’AVANZO Liliana n. 6001 del 28/10/2021 
CARAPELLESE Nunzia n. 6011 del 28/10/2021 
MATERA Nunzia n. 6062 del 29/10/2021 
MERRA Maria n. 6063 del 29/10/2021 
CALDAROLA Nunzia n. 6066 del 29/10/2021 
BRUNO Daniela n. 6068 del 29/10/2021 

 
Si procede alla valutazione dei requisiti di partecipazione dichiarati dai Candidati e all’analisi del Curriculum 
Vitae di ciascuno, con l’attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto dalla tabella di valutazione contenuta 
nell’Avviso.   
Valutazione dei requisiti di partecipazione dichiarati dai Candidati e analisi del Curriculum Vitae di 
ciascuno, con l’attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto dalla tabella di valutazione contenuta 
nell’Avviso. 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Candidato: INCHINGOLO Grazia 

 
Moduli formativi 

 
Tipologia modulo Titolo Classi - Ore – 

Tempi di 
realizzazione 

Destinatari Indicare il/i 
modulo/i 

formativo/i 
scelto/i 

Modulo formativo per 
genitori 

L’importanza 
dell’ascolto: 
genitorialità 

consapevole 2  

30 h sino a 
dicembre 

1 GENITORE 
PER CLASSE 
PRIMARIA 

 

Musica strumentale; 
canto corale 

Cantiamo insieme  30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5C/D  

Musica strumentale; 
canto corale 

Cantiamo insieme 1 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5 F  

Iniziative per il 
contrasto alla violenza 
nei contesti scolastici, 
promozione della parità 
di genere e lotta della 
discriminazione e al 
bullismo 

Sportiva…mente 1 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 C  

Iniziative per il 
contrasto alla violenza 
nei contesti scolastici, 
promozione della parità 
di genere e lotta della 
discriminazione e al 
bullismo 

Sport in gioco contro 
la violenza 

30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 G/H  

Arte; scrittura creativa; 
teatro 
 

Far teatro a scuola 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5 B  

Arte; scrittura creativa; Far teatro a scuola 1 30 h sino a CLASSE 5 E  



teatro 
 

dicembre 

Innovazione didattica e 
digitale 

Innovazione 
didattica 

30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 A X 

Innovazione didattica e 
digitale 

Innovazione 
didattica 1 

30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 F  

 
Titoli di studio 

 
 

Titoli di studio 
 

 
Punteggio previsto 

dal bando 

Punteggio 
attribuito dal 

candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
Commissione  

Laurea specifica vecchio ordinamento o titolo equipollente p. 10  
10 

 
10 

Laurea specifica triennale (nuovo ordinamento)  
Laurea specifica specialistica (nuovo ordinamento) 

p. 5 
p. 5 

  

Seconda Laurea vecchio ordinamento, seconda Laurea 
quinquennale nuovo ordinamento o secondo titolo 
equipollente 

p. 3 3 3 

Seconda Laurea triennale (nuovo ordinamento)  p. 2   
Dottorato di ricerca p. 3   
 
Corsi di specializzazione post laurea, master post laurea e 
abilitazioni 
 

Specifici -p.3 (max  9) 
 
non specifici  -p. 1 (max  
3) 

  

Corsi di perfezionamento post laurea specifici p. 1 (max 3) 3 3 
Diploma superiore* p. 5 5  
 
Competenze informatiche documentabili  
 
 

patente ECDL, EIPASS o 
equipollenti con test finale   
-p.5 (max p.10) 
 
altre certificazioni    -p.2 
(max p.4) 

5 
 
 
 
 

4 

5 
 
 
 
 

4 

* Il punteggio non è cumulabile con la laurea, se la stessa laurea è titolo di accesso all’insegnamento. 
 

Attività professionale 
 

 
Attività professionale 

 

 
Punteggio previsto 

dal bando 

Punteggio 
attribuito dal 

candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
Commissione 

Esperienze di docenza ad alunni dai 3 – 5 anni 
 

ogni anno p.2 (max 
p.20) 

20 20 

Esperienze di docenza ad alunni di ordine di scuole diversi 
 

ogni anno p.1 (max 
p.10) 

  

Esperienze di formazione a docenti  per ogni esperienza p. 
4    (max p.16) 

16 16 

Docenza (esperto) in progetti PON / POR  p. 2 (max p.20) 10 10 
Tutor, Facilitatore, Referente per la valutazione in PON 
FSE 

p. 1 (max p.10)   

Altri incarichi in ambito PON FSE o FESR p. 1 (max p.10)   
Animatore digitale p. 1 per annualità 

(max p.10) 
  

Pubblicazioni specifiche sul tema p. 3   (max p.15) 6 6 
 
 
 

 
TOTALE (attribuito dalla commissione) ……25………..+……52……… =……Punti …77…   
 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Candidato: D’AVANZO Liliana 



 
Moduli formativi 

 
Tipologia modulo Titolo Classi - Ore – 

Tempi di 
realizzazione 

Destinatari Indicare il/i 
modulo/i 

formativo/i 
scelto/i 

Modulo formativo per 
genitori 

L’importanza 
dell’ascolto: 
genitorialità 

consapevole 2  

30 h sino a 
dicembre 

1 GENITORE 
PER CLASSE 
PRIMARIA 

 

Musica strumentale; 
canto corale 

Cantiamo insieme  30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5C/D  

Musica strumentale; 
canto corale 

Cantiamo insieme 1 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5 F  

Iniziative per il 
contrasto alla violenza 
nei contesti scolastici, 
promozione della parità 
di genere e lotta della 
discriminazione e al 
bullismo 

Sportiva…mente 1 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 C  

Iniziative per il 
contrasto alla violenza 
nei contesti scolastici, 
promozione della parità 
di genere e lotta della 
discriminazione e al 
bullismo 

Sport in gioco contro 
la violenza 

30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 G/H  

Arte; scrittura creativa; 
teatro 
 

Far teatro a scuola 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5 B  

Arte; scrittura creativa; 
teatro 
 

Far teatro a scuola 1 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5 E  

Innovazione didattica e 
digitale 

Innovazione 
didattica 

30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 A  

Innovazione didattica e 
digitale 

Innovazione 
didattica 1 

30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 F  

 
Titoli di studio 

 
 

Titoli di studio 
 

 
Punteggio previsto 

dal bando 

Punteggio 
attribuito dal 

candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
Commissione  

Laurea specifica vecchio ordinamento o titolo equipollente p. 10  
 

 
 

Laurea specifica triennale (nuovo ordinamento)  
Laurea specifica specialistica (nuovo ordinamento) 

p. 5 
p. 5 

5 
5 

5 
5 

Seconda Laurea vecchio ordinamento, seconda Laurea 
quinquennale nuovo ordinamento o secondo titolo 
equipollente 

p. 3   

Seconda Laurea triennale (nuovo ordinamento)  p. 2   
Dottorato di ricerca p. 3   
 
Corsi di specializzazione post laurea, master post laurea e 
abilitazioni 
 

Specifici -p.3 (max  9) 
 
non specifici  -p. 1 (max  
3) 

9 
 
 
 

3 

9 
 
 
 

3 
Corsi di perfezionamento post laurea specifici p. 1 (max 3) 3 3 



Diploma superiore* p. 5   
 
Competenze informatiche documentabili  
 
 

patente ECDL, EIPASS o 
equipollenti con test finale   
-p.5 (max p.10) 
 
altre certificazioni    -p.2 
(max p.4) 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

* Il punteggio non è cumulabile con la laurea, se la stessa laurea è titolo di accesso all’insegnamento. 
 

Attività professionale 
 

 
Attività professionale 

 

 
Punteggio previsto 

dal bando 

Punteggio 
attribuito dal 

candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
Commissione 

Esperienze di docenza ad alunni dai 3 – 5 anni 
 

ogni anno p.2 (max 
p.20) 

8 8 

Esperienze di docenza ad alunni di ordine di scuole diversi 
 

ogni anno p.1 (max 
p.10) 

10 10 

Esperienze di formazione a docenti  per ogni esperienza p. 
4    (max p.16) 

  

Docenza (esperto) in progetti PON / POR  p. 2 (max p.20) 20 20 
Tutor, Facilitatore, Referente per la valutazione in PON 
FSE 

p. 1 (max p.10)   

Altri incarichi in ambito PON FSE o FESR p. 1 (max p.10) 10 10 
Animatore digitale p. 1 per annualità 

(max p.10) 
  

Pubblicazioni specifiche sul tema p. 3   (max p.15)   
 
 
 

 
TOTALE (attribuito dalla commissione) ……35………..+……48……… =……Punti …83…   
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Candidato: CARAPELLESE Nunzia 

 
Moduli formativi 

 
Tipologia modulo Titolo Classi - Ore – 

Tempi di 
realizzazione 

Destinatari Indicare il/i 
modulo/i 

formativo/i 
scelto/i 

Modulo formativo per 
genitori 

L’importanza 
dell’ascolto: 
genitorialità 

consapevole 2  

30 h sino a 
dicembre 

1 GENITORE 
PER CLASSE 
PRIMARIA 

 

Musica strumentale; 
canto corale 

Cantiamo insieme  30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5C/D  

Musica strumentale; 
canto corale 

Cantiamo insieme 1 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5 F  

Iniziative per il 
contrasto alla violenza 
nei contesti scolastici, 
promozione della parità 
di genere e lotta della 
discriminazione e al 
bullismo 

Sportiva…mente 1 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 C X 

Iniziative per il 
contrasto alla violenza 
nei contesti scolastici, 
promozione della parità 
di genere e lotta della 

Sport in gioco contro 
la violenza 

30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 G/H X 



discriminazione e al 
bullismo 
Arte; scrittura creativa; 
teatro 
 

Far teatro a scuola 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5 B  

Arte; scrittura creativa; 
teatro 
 

Far teatro a scuola 1 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5 E  

Innovazione didattica e 
digitale 

Innovazione 
didattica 

30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 A  

Innovazione didattica e 
digitale 

Innovazione 
didattica 1 

30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 F  

 
Titoli di studio 

 
 

Titoli di studio 
 

 
Punteggio previsto 

dal bando 

Punteggio 
attribuito dal 

candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
Commissione  

Laurea specifica vecchio ordinamento o titolo equipollente p. 10  
10 

 
10 

Laurea specifica triennale (nuovo ordinamento)  
Laurea specifica specialistica (nuovo ordinamento) 

p. 5 
p. 5 

  

Seconda Laurea vecchio ordinamento, seconda Laurea 
quinquennale nuovo ordinamento o secondo titolo 
equipollente 

p. 3 3 3 

Seconda Laurea triennale (nuovo ordinamento)  p. 2   
Dottorato di ricerca p. 3   
 
Corsi di specializzazione post laurea, master post laurea e 
abilitazioni 
 

Specifici -p.3 (max  9) 
 
non specifici  -p. 1 (max  
3) 

6 6 

Corsi di perfezionamento post laurea specifici p. 1 (max 3) 3 3 
Diploma superiore* p. 5   
 
Competenze informatiche documentabili  
 
 

patente ECDL, EIPASS o 
equipollenti con test finale   
-p.5 (max p.10) 
 
altre certificazioni    -p.2 
(max p.4) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

* Il punteggio non è cumulabile con la laurea, se la stessa laurea è titolo di accesso all’insegnamento. 
 

Attività professionale 
 

 
Attività professionale 

 

 
Punteggio previsto 

dal bando 

Punteggio 
attribuito dal 

candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
Commissione 

Esperienze di docenza ad alunni dai 3 – 5 anni 
 

ogni anno p.2 (max 
p.20) 

20 20 

Esperienze di docenza ad alunni di ordine di scuole diversi 
 

ogni anno p.1 (max 
p.10) 

  

Esperienze di formazione a docenti  per ogni esperienza p. 
4    (max p.16) 

  

Docenza (esperto) in progetti PON / POR  p. 2 (max p.20)   
Tutor, Facilitatore, Referente per la valutazione in PON 
FSE 

p. 1 (max p.10) 2 2 

Altri incarichi in ambito PON FSE o FESR p. 1 (max p.10)   
Animatore digitale p. 1 per annualità 

(max p.10) 
  

Pubblicazioni specifiche sul tema p. 3   (max p.15)   
 
 
 

 



TOTALE (attribuito dalla commissione) ……22………..+……22……… =……Punti …44…   
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Candidato: MATERA Nunzia 

 
Moduli formativi 

 
Tipologia modulo Titolo Classi - Ore – 

Tempi di 
realizzazione 

Destinatari Indicare il/i 
modulo/i 

formativo/i 
scelto/i 

Modulo formativo per 
genitori 

L’importanza 
dell’ascolto: 
genitorialità 

consapevole 2  

30 h sino a 
dicembre 

1 GENITORE 
PER CLASSE 
PRIMARIA 

 

Musica strumentale; 
canto corale 

Cantiamo insieme  30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5C/D  

Musica strumentale; 
canto corale 

Cantiamo insieme 1 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5 F  

Iniziative per il 
contrasto alla violenza 
nei contesti scolastici, 
promozione della parità 
di genere e lotta della 
discriminazione e al 
bullismo 

Sportiva…mente 1 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 C  

Iniziative per il 
contrasto alla violenza 
nei contesti scolastici, 
promozione della parità 
di genere e lotta della 
discriminazione e al 
bullismo 

Sport in gioco contro 
la violenza 

30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 G/H  

Arte; scrittura creativa; 
teatro 
 

Far teatro a scuola 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5 B X 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 
 

Far teatro a scuola 1 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5 E  

Innovazione didattica e 
digitale 

Innovazione 
didattica 

30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 A  

Innovazione didattica e 
digitale 

Innovazione 
didattica 1 

30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 F  

 
Titoli di studio 

 
 

Titoli di studio 
 

 
Punteggio previsto 

dal bando 

Punteggio 
attribuito dal 

candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
Commissione  

Laurea specifica vecchio ordinamento o titolo equipollente p. 10  
 

 
 

Laurea specifica triennale (nuovo ordinamento)  
Laurea specifica specialistica (nuovo ordinamento) 

p. 5 
p. 5 

  

Seconda Laurea vecchio ordinamento, seconda Laurea 
quinquennale nuovo ordinamento o secondo titolo 
equipollente 

p. 3   

Seconda Laurea triennale (nuovo ordinamento)  p. 2   
Dottorato di ricerca p. 3   
 Specifici -p.3 (max  9)   



Corsi di specializzazione post laurea, master post laurea e 
abilitazioni 
 

 
non specifici  -p. 1 (max  
3) 

Corsi di perfezionamento post laurea specifici p. 1 (max 3)   
Diploma superiore* p. 5 5 5 
 
Competenze informatiche documentabili  
 
 

patente ECDL, EIPASS o 
equipollenti con test finale   
-p.5 (max p.10) 
 
altre certificazioni    -p.2 
(max p.4) 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

* Il punteggio non è cumulabile con la laurea, se la stessa laurea è titolo di accesso all’insegnamento. 
 

Attività professionale 
 

 
Attività professionale 

 

 
Punteggio previsto 

dal bando 

Punteggio 
attribuito dal 

candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
Commissione 

Esperienze di docenza ad alunni dai 3 – 5 anni 
 

ogni anno p.2 (max 
p.20) 

20 20 

Esperienze di docenza ad alunni di ordine di scuole diversi 
 

ogni anno p.1 (max 
p.10) 

  

Esperienze di formazione a docenti  per ogni esperienza p. 
4    (max p.16) 

16 16 

Docenza (esperto) in progetti PON / POR  p. 2 (max p.20) 18 18 
Tutor, Facilitatore, Referente per la valutazione in PON 
FSE 

p. 1 (max p.10) 10 10 

Altri incarichi in ambito PON FSE o FESR p. 1 (max p.10)   
Animatore digitale p. 1 per annualità 

(max p.10) 
  

Pubblicazioni specifiche sul tema p. 3   (max p.15)   
 
 
 

 
TOTALE (attribuito dalla commissione) ……15………..+……64……… =……Punti …79…   
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Candidato: MERRA Maria 

 
Moduli formativi 

 
Tipologia modulo Titolo Classi - Ore – 

Tempi di 
realizzazione 

Destinatari Indicare il/i 
modulo/i 

formativo/i 
scelto/i 

Modulo formativo per 
genitori 

L’importanza 
dell’ascolto: 
genitorialità 

consapevole 2  

30 h sino a 
dicembre 

1 GENITORE 
PER CLASSE 
PRIMARIA 

X 

Musica strumentale; 
canto corale 

Cantiamo insieme  30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5C/D  

Musica strumentale; 
canto corale 

Cantiamo insieme 1 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5 F  

Iniziative per il 
contrasto alla violenza 
nei contesti scolastici, 
promozione della parità 
di genere e lotta della 
discriminazione e al 
bullismo 

Sportiva…mente 1 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 C  

Iniziative per il Sport in gioco contro 30 h sino a CLASSE 4 G/H  



contrasto alla violenza 
nei contesti scolastici, 
promozione della parità 
di genere e lotta della 
discriminazione e al 
bullismo 

la violenza dicembre 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 
 

Far teatro a scuola 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5 B  

Arte; scrittura creativa; 
teatro 
 

Far teatro a scuola 1 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5 E  

Innovazione didattica e 
digitale 

Innovazione 
didattica 

30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 A  

Innovazione didattica e 
digitale 

Innovazione 
didattica 1 

30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 F  

 
Titoli di studio 

 
 

Titoli di studio 
 

 
Punteggio previsto 

dal bando 

Punteggio 
attribuito dal 

candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
Commissione  

Laurea specifica vecchio ordinamento o titolo equipollente p. 10  
10 

 
10 

Laurea specifica triennale (nuovo ordinamento)  
Laurea specifica specialistica (nuovo ordinamento) 

p. 5 
p. 5 

  

Seconda Laurea vecchio ordinamento, seconda Laurea 
quinquennale nuovo ordinamento o secondo titolo 
equipollente 

p. 3 3 3 

Seconda Laurea triennale (nuovo ordinamento)  p. 2   
Dottorato di ricerca p. 3   
 
Corsi di specializzazione post laurea, master post laurea e 
abilitazioni 
 

Specifici -p.3 (max  9) 
 
non specifici  -p. 1 (max  
3) 

9 
 
 
 

3 

9 
 
 
 

3 
Corsi di perfezionamento post laurea specifici p. 1 (max 3) 3 3 
Diploma superiore* p. 5   
 
Competenze informatiche documentabili  
 
 

patente ECDL, EIPASS o 
equipollenti con test finale   
-p.5 (max p.10) 
 
altre certificazioni    -p.2 
(max p.4) 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

* Il punteggio non è cumulabile con la laurea, se la stessa laurea è titolo di accesso all’insegnamento. 
 

Attività professionale 
 

 
Attività professionale 

 

 
Punteggio previsto 

dal bando 

Punteggio 
attribuito dal 

candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
Commissione 

Esperienze di docenza ad alunni dai 3 – 5 anni 
 

ogni anno p.2 (max 
p.20) 

18 18 

Esperienze di docenza ad alunni di ordine di scuole diversi 
 

ogni anno p.1 (max 
p.10) 

2 2 

Esperienze di formazione a docenti  per ogni esperienza p. 
4    (max p.16) 

  

Docenza (esperto) in progetti PON / POR  p. 2 (max p.20) 8 8 
Tutor, Facilitatore, Referente per la valutazione in PON 
FSE 

p. 1 (max p.10) 1 1 

Altri incarichi in ambito PON FSE o FESR p. 1 (max p.10)   
Animatore digitale p. 1 per annualità 

(max p.10) 
  

Pubblicazioni specifiche sul tema p. 3   (max p.15)   



 
 
 

 
TOTALE (attribuito dalla commissione) ……38………..+……29……… =……Punti …67…   
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Candidato: CALDAROLA Nunzia 

 
Moduli formativi 

 
Tipologia modulo Titolo Classi - Ore – 

Tempi di 
realizzazione 

Destinatari Indicare il/i 
modulo/i 

formativo/i 
scelto/i 

Modulo formativo per 
genitori 

L’importanza 
dell’ascolto: 
genitorialità 

consapevole 2  

30 h sino a 
dicembre 

1 GENITORE 
PER CLASSE 
PRIMARIA 

 

Musica strumentale; 
canto corale 

Cantiamo insieme  30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5C/D  

Musica strumentale; 
canto corale 

Cantiamo insieme 1 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5 F X 

Iniziative per il 
contrasto alla violenza 
nei contesti scolastici, 
promozione della parità 
di genere e lotta della 
discriminazione e al 
bullismo 

Sportiva…mente 1 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 C  

Iniziative per il 
contrasto alla violenza 
nei contesti scolastici, 
promozione della parità 
di genere e lotta della 
discriminazione e al 
bullismo 

Sport in gioco contro 
la violenza 

30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 G/H X 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 
 

Far teatro a scuola 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5 B  

Arte; scrittura creativa; 
teatro 
 

Far teatro a scuola 1 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5 E X 

Innovazione didattica e 
digitale 

Innovazione 
didattica 

30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 A  

Innovazione didattica e 
digitale 

Innovazione 
didattica 1 

30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 F X 

 
Titoli di studio 

 
 

Titoli di studio 
 

 
Punteggio previsto 

dal bando 

Punteggio 
attribuito dal 

candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
Commissione  

Laurea specifica vecchio ordinamento o titolo equipollente p. 10  
 

 
 

Laurea specifica triennale (nuovo ordinamento)  
Laurea specifica specialistica (nuovo ordinamento) 

p. 5 
p. 5 

  

Seconda Laurea vecchio ordinamento, seconda Laurea 
quinquennale nuovo ordinamento o secondo titolo 

p. 3   



equipollente 
Seconda Laurea triennale (nuovo ordinamento)  p. 2   
Dottorato di ricerca p. 3   
 
Corsi di specializzazione post laurea, master post laurea e 
abilitazioni 
 

Specifici -p.3 (max  9) 
 
non specifici  -p. 1 (max  
3) 

  

Corsi di perfezionamento post laurea specifici p. 1 (max 3)   
Diploma superiore* p. 5 5 5 
 
Competenze informatiche documentabili  
 
 

patente ECDL, EIPASS o 
equipollenti con test finale   
-p.5 (max p.10) 
 
altre certificazioni    -p.2 
(max p.4) 

5 
 
 
 
 

2 

5 
 
 
 
 

2 

* Il punteggio non è cumulabile con la laurea, se la stessa laurea è titolo di accesso all’insegnamento. 
 

Attività professionale 
 

 
Attività professionale 

 

 
Punteggio previsto 

dal bando 

Punteggio 
attribuito dal 

candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
Commissione 

Esperienze di docenza ad alunni dai 3 – 5 anni 
 

ogni anno p.2 (max 
p.20) 

20 20 

Esperienze di docenza ad alunni di ordine di scuole diversi 
 

ogni anno p.1 (max 
p.10) 

  

Esperienze di formazione a docenti  per ogni esperienza p. 
4    (max p.16) 

  

Docenza (esperto) in progetti PON / POR  p. 2 (max p.20) 10 10 
Tutor, Facilitatore, Referente per la valutazione in PON 
FSE 

p. 1 (max p.10) 4 4 

Altri incarichi in ambito PON FSE o FESR p. 1 (max p.10) 1 1 
Animatore digitale p. 1 per annualità 

(max p.10) 
  

Pubblicazioni specifiche sul tema p. 3   (max p.15)   
 
 
 

 
TOTALE (attribuito dalla commissione) ……12………..+……35……… =……Punti …47…   
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Candidato: BRUNO Daniela 

 
Moduli formativi 

 
Tipologia modulo Titolo Classi - Ore – 

Tempi di 
realizzazione 

Destinatari Indicare il/i 
modulo/i 

formativo/i 
scelto/i 

Modulo formativo per 
genitori 

L’importanza 
dell’ascolto: 
genitorialità 

consapevole 2  

30 h sino a 
dicembre 

1 GENITORE 
PER CLASSE 
PRIMARIA 

 

Musica strumentale; 
canto corale 

Cantiamo insieme  30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5C/D X 

Musica strumentale; 
canto corale 

Cantiamo insieme 1 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5 F X 

Iniziative per il 
contrasto alla violenza 
nei contesti scolastici, 
promozione della parità 
di genere e lotta della 

Sportiva…mente 1 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 C  



discriminazione e al 
bullismo 
Iniziative per il 
contrasto alla violenza 
nei contesti scolastici, 
promozione della parità 
di genere e lotta della 
discriminazione e al 
bullismo 

Sport in gioco contro 
la violenza 

30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 G/H  

Arte; scrittura creativa; 
teatro 
 

Far teatro a scuola 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5 B  

Arte; scrittura creativa; 
teatro 
 

Far teatro a scuola 1 30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 5 E  

Innovazione didattica e 
digitale 

Innovazione 
didattica 

30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 A  

Innovazione didattica e 
digitale 

Innovazione 
didattica 1 

30 h sino a 
dicembre 

CLASSE 4 F  

 
Titoli di studio 

 
 

Titoli di studio 
 

 
Punteggio previsto 

dal bando 

Punteggio 
attribuito dal 

candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
Commissione  

Laurea specifica vecchio ordinamento o titolo equipollente p. 10  
10 

 
10 

Laurea specifica triennale (nuovo ordinamento)  
Laurea specifica specialistica (nuovo ordinamento) 

p. 5 
p. 5 

  

Seconda Laurea vecchio ordinamento, seconda Laurea 
quinquennale nuovo ordinamento o secondo titolo 
equipollente 

p. 3   

Seconda Laurea triennale (nuovo ordinamento)  p. 2   
Dottorato di ricerca p. 3   
 
Corsi di specializzazione post laurea, master post laurea e 
abilitazioni 
 

Specifici -p.3 (max  9) 
 
non specifici  -p. 1 (max  
3) 

3 
 
 
 

1 

3 
 
 
 

1 
Corsi di perfezionamento post laurea specifici p. 1 (max 3)   
Diploma superiore* p. 5 5 5 
 
Competenze informatiche documentabili  
 
 

patente ECDL, EIPASS o 
equipollenti con test finale   
-p.5 (max p.10) 
 
altre certificazioni    -p.2 
(max p.4) 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

* Il punteggio non è cumulabile con la laurea, se la stessa laurea è titolo di accesso all’insegnamento. 
 

Attività professionale 
 

 
Attività professionale 

 

 
Punteggio previsto 

dal bando 

Punteggio 
attribuito dal 

candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
Commissione 

Esperienze di docenza ad alunni dai 3 – 5 anni 
 

ogni anno p.2 (max 
p.20) 

6 6 

Esperienze di docenza ad alunni di ordine di scuole diversi 
 

ogni anno p.1 (max 
p.10) 

1 1 

Esperienze di formazione a docenti  per ogni esperienza p. 
4    (max p.16) 

  

Docenza (esperto) in progetti PON / POR  p. 2 (max p.20)   
Tutor, Facilitatore, Referente per la valutazione in PON 
FSE 

p. 1 (max p.10)   

Altri incarichi in ambito PON FSE o FESR p. 1 (max p.10)   



Animatore digitale p. 1 per annualità 
(max p.10) 

  

Pubblicazioni specifiche sul tema p. 3   (max p.15)   
 
 
 

 
TOTALE (attribuito dalla commissione) ……29………..+……7……… =……Punti …36…   
 

 
Si deposita presso l’Ufficio di segreteria il dettaglio dei punteggi e tutti gli atti relativi alla procedura di 

cui all’oggetto. 
La seduta è tolta alle ore 19.30, dopo aver letto approvato e sottoscritto il presente verbale. 

 
La Commissione 

Presidente:  Dirigente Scolastico PELLEGRINI Palma 
Componente:  DSGA TESSE Grazia 
Componente:  Referente per la valutazione: Ins. IEVA Giuseppina 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Palma Pellegrini 

 


