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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree  disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuola dell’infanzia e delle scuole del I e II ciclo. 

1^ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FLORIDIA “E. DE AMICIS” 

Scuole dell’Infanzia  e  Primarie - Secondarie  di  1° Grado ad indirizzo Musicale 

Via De Amicis n.  1 –  SRIC82100E  - 96014  FLORIDIA (SR)  Cod. Fisc. 93039420893 

Tel. 0931/941753  –E.Mail: sric82100e@istruzione.it – sito web: istitutodeamicisfloridia.it 

          
All'albo dell'Istituto 
Al sito web dell'Istituto 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree  disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuola dell’infanzia e delle scuole del I e II ciclo.  
Codice progetto: 10.2.1A - FSEPON SI-2017-47 (scuola dell’Infanzia)-CUP H45B18000030007 

Codice progetto: 10.2.2A - FSEPON SI-2017-77 (scuola del 1° ciclo) - CUP H45B17000470007 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI 

Progetto: 10.2.1A - FSEPON SI-2017-47 (scuola dell’Infanzia) 

MODULO N.3 “Semi di futuro” 

CANDIDATO TITOLI PUNTEGGI PUNTEGGIO  

Tardonato 
Susanna 

Diploma di Laurea quinquennale o 
vecchio ordinamento secondo 
l’indirizzo specificato nel bando 

Fino a 100/110 (punti 4) 
Da 101 a 105/110 (punti 5) 
Da 106 a 110/110 (punti 6) 

6 

Master di 2° livello, Dottorato di 
ricerca, seconda laurea                    
(Max  6 p.) 

Punti 3 per ogni titolo 
 

 

Master di 1° livello e/o corsi di 
perfezionamento                (Max  4 p.) 

Punti 2 per ogni titolo 
 

2 

Certificazioni Competenze specifiche 
in informatica ( ECDL o altri titoli 
superiori)      (Max 8 p.) 

Punti 4 per ogni 
certificazione 

4 

Pubblicazioni        (Max  4 p.) Punti 2 per ogni 
pubblicazione 

 

Abilitazioni e idoneità specifiche                                                              
(Max  4 p.) 

Punti 2 per ogni 
abilitazione/idoneità 

2 

 Servizio prestato come docente                                                                             
(Max 8 p.) 

Punti 0,5 per ogni anno 
 

 

Precedenti esperienze in Progetti 
PON/POR coerenti con le attività da 
svolgere                      (Max  8 p.) 

Punti 2 per ogni esperienza  

Corsi di formazione e aggiornamento 
specifici                              (Max  4 p.) 

Punti 1 per ogni corso 
 

3 

mailto:sree01800r@istruzione.it


 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree  disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuola dell’infanzia e delle scuole del I e II ciclo. 

Esperienze professionali in ambito 
extrascolastico (consulenze  e 
collaborazioni con aziende, enti e 
associazioni) coerenti con le attività 
da svolgere                        (Max  4 p.) 

Punti 1 per ogni esperienza 2 

 TOTALE PUNTI 19 

 
 

CANDIDATO TITOLI PUNTEGGI PUNTEGGIO  

Aparo Andrea Diploma di Laurea quinquennale o 
vecchio ordinamento secondo 
l’indirizzo specificato nel bando 

Fino a 100/110 (punti 4) 
Da 101 a 105/110 (punti 5) 
Da 106 a 110/110 (punti 6) 

6 

Master di 2° livello, Dottorato di 
ricerca, seconda laurea                    
(Max  6 p.) 

Punti 3 per ogni titolo 
 

 

Master di 1° livello e/o corsi di 
perfezionamento           (Max  4 p.) 

Punti 2 per ogni titolo 
 

 

Certificazioni Competenze specifiche 
in informatica ( ECDL o altri titoli 
superiori)      (Max 8 p.) 

Punti 4 per ogni 
certificazione 

 

Pubblicazioni        (Max  4 p.) Punti 2 per ogni 
pubblicazione 

 

Abilitazioni e idoneità specifiche                                                              
(Max  4 p.) 

Punti 2 per ogni 
abilitazione/idoneità 

 

 Servizio prestato come docente                                                                             
(Max 8 p.) 

Punti 0,5 per ogni anno 
 

0,5 

Precedenti esperienze in Progetti 
PON/POR coerenti con le attività da 
svolgere                     (Max  8 p.) 

Punti 2 per ogni esperienza  

Corsi di formazione e aggiornamento 
specifici                              (Max  4 p.) 

Punti 1 per ogni corso 
 

 

Esperienze professionali in ambito 
extrascolastico (consulenze  e 
collaborazioni con aziende, enti e 
associazioni) coerenti con le attività 
da svolgere                        (Max  4 p.) 

Punti 1 per ogni esperienza 1 

 TOTALE PUNTI 7,50 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giorgio Agnellino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs.vo n. 39/1993 

 


