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                      Firenze, 01/12/2017 

Prot. n. 14570/4.1.p/1663 

Verbale del Gruppo Operativo di Progetto n. 1 
In  data  odierna,  alle  ore  15.00, nell’Ufficio  di  Presidenza di  questa  Istituzione  Scolastica,  si  è  riunito  il Gruppo 
Operativo di Progetto  per  la  valutazione delle  domande  di  partecipazione  alla  selezione  di  Esperto e Tutor 
Interno  per  l’attuazione  del  Progetto    avviso  10862  ‐  10.1.1A‐FSEPON‐TO‐2017‐170  ‐  INCLUSIONE  SOCIALE  E 

LOTTA AL DISAGIO ‐ "Apriamo la scuola al mondo e il mondo alla scuola"   CUP: E19G16001800007. 
Il Gruppo Operativo, presieduto dal Dirigente Scolastico Prof. Luciano Giuseppe Maresca, dal Direttore SGA Dott. 

Sergio Monaco e dall’A.A. Nadia Naccarato che funge da verbalizzante, per discutere i seguenti punti: 

1 – Insediamento GOP 

2 – Individuazione esperti e tutor da assegnare ai vari moduli; 

 

PUNTO  1)  In  data  odierna  il  GOP  ristretto  nominato  con  nota  prot.  n.  13642/4.1.0/1663  del  22/11/2017,  si 

insedia per procedere all’organizzazione di tutte le attività necessarie per la gestione del PON; 

 

PUNTO 2)  Il  GOP passa  alla  valutazione  delle  candidature  pervenute  per  l’individuazione  di  esperti  e  tutor  da 

assegnare ai vari moduli; 

Selezione ESPERTI modulo 1 

TITOLI VALUTABILI Prof. Accordino 
Francesco 

Prof. Cappelletti 
Leonardo 

Diploma/Laurea coerenti con area di intervento  X X 

Laurea coerente con area di intervento 1 3 

Abilitazione all’insegnamento coerente con l’area di intervento X X 

Per ogni abilitazione all’insegnamento ulteriore rispetto a quella valida come titolo 
di accesso 

3 6 

Dottorati ricerca    

Lauree Magistrali 3 3 

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale a) coerenti con l’area 
di intervento; b) non coerenti 

  

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale: a) coerenti con 
progetto o ricadenti in area didattica; b) no pertinenti  

  

Aggiornamento e formazione in servizio in ore effettivamente frequentate  1 2 

CEFR livelli lingua inglese B1, B2, C1, C2 (si valuta una sola certificazione)  1 

a) ECDL (o simili) 
b) ECDL Livello specialistico (o simili)  

  

a) Docenza effettiva per 5 anni   
b) Esperienza privata coerente con il progetto per 5 anni 

X X 

Attività di docenza in istituzioni scolastiche statali o paritarie (per un minimo di 180 
gg per a.s.) 

10 10 

Abilitazioni professionali (post lauream) 2 4 
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Attività di progettazione di piani; 
Coordinamento di gruppi di lavoro; 
collaborazione con DS; 
Funzione strumentale; Attività speciali  

2 4 

a) Attività professionale non scolastica coerente 
con il progetto 
b) Mostre personali/Premi e 
Riconoscimenti/Pubblicazioni/Attività 
Teatrali/ecc. solo coerenti con il Progetto 

6  

Valutazione complessiva del curricolo personale, anche mediante colloquio, a 
insindacabile giudizio del GOP, relativamente a:  
a) esperienze in attività attinenti il modulo per cui viene presentata la candidatura; 
b) incarichi relativi ad attività organizzative in ambito scolastico (direzione 
dipartimenti, coordinamento Cdc, referenza per specifiche funzioni ecc…); 
c) esperienza in attività di progettazione PON;  
d) esperienze imprenditoriali/libera professione 

14 10 

Uso sistemi registrazione progetti; 
Uso base TIC (word, excel e Power Point) 
Conoscenza Norme sicurezza ambiti scolastici 

X X 

Attività di allenatore in contesti 
dilettantistici o agonistici CONI 

14 10 

TOTALE 42 53 
Selezione ESPERTI moduli 2 

TITOLI VALUTABILI Prof. Cappelletti 
Leonardo 

Diploma/Laurea coerenti con area di intervento  X 

Laurea coerente con area di intervento 3 

Abilitazione all’insegnamento coerente con l’area di intervento X 

Per ogni abilitazione all’insegnamento ulteriore rispetto a quella valida come titolo 
di accesso 

6 

Dottorati ricerca   

Lauree Magistrali 3 

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale a) coerenti con l’area 
di intervento; b) non coerenti 

 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale: a) coerenti con 
progetto o ricadenti in area didattica; b) no pertinenti  

 

Aggiornamento e formazione in servizio in ore effettivamente frequentate  2 

CEFR livelli lingua inglese B1, B2, C1, C2 (si valuta una sola certificazione) 1 

a) ECDL (o simili) 
b) ECDL Livello specialistico (o simili)  

 

a) Docenza effettiva per 5 anni   
b) Esperienza privata coerente con il progetto per 5 anni 

X 

Attività di docenza in istituzioni scolastiche statali o paritarie (per un minimo di 180 
gg per a.s.) 

10 

Abilitazioni professionali (post lauream) 4 

Attività di progettazione di piani; 
Coordinamento di gruppi di lavoro; 
collaborazione con DS; 
Funzione strumentale; Attività speciali  

4 

a) Attività professionale non scolastica coerente 
con il progetto 
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b) Mostre personali/Premi e 
Riconoscimenti/Pubblicazioni/Attività 
Teatrali/ecc. solo coerenti con il Progetto 

Valutazione complessiva del curricolo personale, anche mediante colloquio, a 
insindacabile giudizio del GOP, relativamente a:  
a) esperienze in attività attinenti il modulo per cui viene presentata la candidatura; 
b) incarichi relativi ad attività organizzative in ambito scolastico (direzione 
dipartimenti, coordinamento Cdc, referenza per specifiche funzioni ecc…); 
c) esperienza in attività di progettazione PON;  
d) esperienze imprenditoriali/libera professione 

10 

Uso sistemi registrazione progetti; 
Uso base TIC (word, excel e Power Point) 
Conoscenza Norme sicurezza ambiti scolastici 

X 

Attività di allenatore in contesti 
dilettantistici o agonistici CONI 

10 

TOTALE 53 
Selezione ESPERTI moduli 3 

TITOLI VALUTABILI Prof. Cappelletti 
Leonardo 

Prof. Corsaro Giuseppe 

Diploma/Laurea coerenti con area di intervento  X X 

Laurea coerente con area di intervento 3  

Abilitazione all’insegnamento coerente con l’area di intervento X X 

Per ogni abilitazione all’insegnamento ulteriore rispetto a quella valida come titolo 
di accesso 

6  

Dottorati ricerca    

Lauree Magistrali 3 3 

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale a) coerenti con l’area 
di intervento; b) non coerenti 

  

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale: a) coerenti con 
progetto o ricadenti in area didattica; b) no pertinenti  

 2 

Aggiornamento e formazione in servizio in ore effettivamente frequentate  2  

CEFR livelli lingua inglese B1, B2, C1, C2 (si valuta una sola certificazione) 1  

a) ECDL (o simili) 
b) ECDL Livello specialistico (o simili)  

 1 

a) Docenza effettiva per 5 anni   
b) Esperienza privata coerente con il progetto per 5 anni 

X X 

Attività di docenza in istituzioni scolastiche statali o paritarie (per un minimo di 180 
gg per a.s.) 

10 2,50 

Abilitazioni professionali (post lauream) 4 2 

Attività di progettazione di piani; 
Coordinamento di gruppi di lavoro; 
collaborazione con DS; 
Funzione strumentale; Attività speciali  

4  

a) Attività professionale non scolastica coerente 
con il progetto 
b) Mostre personali/Premi e 
Riconoscimenti/Pubblicazioni/Attività 
Teatrali/ecc. solo coerenti con il Progetto 

 2 

Valutazione complessiva del curricolo personale, anche mediante colloquio, a 
insindacabile giudizio del GOP, relativamente a:  
a) esperienze in attività attinenti il modulo per cui viene presentata la candidatura; 

10  
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b) incarichi relativi ad attività organizzative in ambito scolastico (direzione 
dipartimenti, coordinamento Cdc, referenza per specifiche funzioni ecc…); 
c) esperienza in attività di progettazione PON;  
d) esperienze imprenditoriali/libera professione 

Uso sistemi registrazione progetti; 
Uso base TIC (word, excel e Power Point) 
Conoscenza Norme sicurezza ambiti scolastici 

X X 

Attività di allenatore in contesti 
dilettantistici o agonistici CONI 

10  

TOTALE 53 12,50 
 

Selezione ESPERTI moduli 4 

TITOLI VALUTABILI Prof.ssa Cannavò 
Patrizia 

Prof. Cappelletti 
Leonardo 

Laurea Magistrale (o equipollente) coerenti con area di intervento  X X 

Laurea  Magistrale (o equipollente) coerenti con area di intervento  4 3 

Abilitazione all’insegnamento coerente con l’area di intervento X X 

Per ogni abilitazione all’insegnamento ulteriore rispetto a quella valida come titolo 
di accesso 

3 6 

Dottorati ricerca    

Altre Lauree magistrali  3 

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale a) coerenti con l’area 
di intervento; b) non coerenti 

  

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale: a) coerenti con 
progetto o ricadenti in area didattica; b) no pertinenti  

  

Aggiornamento e formazione in servizio in ore effettivamente frequentate  1 2 

CEFR livelli lingua inglese B1, B2, C1, C2 (si valuta una sola certificazione)  1 

a) ECDL (o simili)  
b) ECDL Livello specialistico (o simili)  

1  

a) Docenza effettiva per 5 anni   
b) Esperienza privata coerente con il progetto per 5 anni 

X X 

Attività di docenza (per un minimo di 180 gg per a.s.) 10 10 

Abilitazioni professionali (post lauream) 2 4 

Attività di progettazione di piani; 
Coordinamento di gruppi di lavoro; 
collaborazione con DS; 
Funzione strumentale;  
Attività speciali  

8 4 

Valutazione complessiva del curricolo personale, anche mediante colloquio, a 
insindacabile giudizio del GOP, relativamente a:  
a) esperienze in attività attinenti al modulo per cui viene presentata la candidatura; 
b) incarichi relativi ad attività organizzative in ambito scolastico (direzione 
dipartimenticoordinamento Cdc, referenza per specifiche funzioni ecc…); 
c) esperienza in attività di progettazione PON;  
d) esperienze imprenditoriali/libera professione 

16 10 

Uso sistemi registrazione progetti;  
Uso base TIC (word, excel e Power Point);  
Conoscenza norme sicurezza ambiti scolastici 

X X 

TOTALE 45 43 
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Selezione ESPERTI moduli 5 

TITOLI VALUTABILI Prof.ssa 
Alessandri 
Lorenza 

Prof.ssa Baldi 
Maria 
Cristina 

Prof. 
Cappelletti 
Leonardo 

Laurea Magistrale (o equipollente) coerenti con area di intervento  X X X 

Laurea  Magistrale (o equipollente) coerenti con area di intervento  3 2 3 

Abilitazione all’insegnamento coerente con l’area di intervento X X X 

Per ogni abilitazione all’insegnamento ulteriore rispetto a quella valida come titolo 
di accesso 

3 6 6 

Dottorati ricerca     

Altre Lauree magistrali  6 3 

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale a) coerenti con l’area 
di intervento; b) non coerenti 

2   

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale: a) coerenti con 
progetto o ricadenti in area didattica; b) no pertinenti  

   

Aggiornamento e formazione in servizio in ore effettivamente frequentate  1 0,50 2 

CEFR livelli lingua inglese B1, B2, C1, C2 (si valuta una sola certificazione) 2 1 1 

a) ECDL (o simili)  
b) ECDL Livello specialistico (o simili)  

 1  

a) Docenza effettiva per 5 anni   
b) Esperienza privata coerente con il progetto per 5 anni 

X X X 

Attività di docenza (per un minimo di 180 gg per a.s.) 5 10 10 

Abilitazioni professionali (post lauream)  2 4 

Attività di progettazione di piani; 
Coordinamento di gruppi di lavoro; 
collaborazione con DS; 
Funzione strumentale;  
Attività speciali  

5  4 

Valutazione complessiva del curricolo personale, anche mediante colloquio, a 
insindacabile giudizio del GOP, relativamente a:  
a) esperienze in attività attinenti al modulo per cui viene presentata la candidatura; 
b) incarichi relativi ad attività organizzative in ambito scolastico (direzione 
dipartimenticoordinamento Cdc, referenza per specifiche funzioni ecc…); 
c) esperienza in attività di progettazione PON;  
d) esperienze imprenditoriali/libera professione 

10 9 10 

Uso sistemi registrazione progetti;  
Uso base TIC (word, excel e Power Point);  
Conoscenza norme sicurezza ambiti scolastici 

X X X 

TOTALE 31 37,50 43 

 

Selezione ESPERTI moduli 6 

TITOLI VALUTABILI Prof.ssa Cannavò 
Patrizia 

Prof.ssa Meringolo 
Cristina 

Laurea Magistrale (o equipollente) coerenti con area di intervento  X X 

Laurea  Magistrale (o equipollente) coerenti con area di intervento  4 2 

Abilitazione all’insegnamento coerente con l’area di intervento X X 

Per ogni abilitazione all’insegnamento ulteriore rispetto a quella valida come titolo 3 6 
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di accesso 

Dottorati ricerca    

Altre Lauree magistrali   

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale a) coerenti con l’area 
di intervento; b) non coerenti 

 2 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale: a) coerenti con 
progetto o ricadenti in area didattica; b) no pertinenti  

  

Aggiornamento e formazione in servizio in ore effettivamente frequentate  1 2 

CEFR livelli lingua inglese B1, B2, C1, C2 (si valuta una sola certificazione)   

a) ECDL (o simili)  
b) ECDL Livello specialistico (o simili)  

1 1 

a) Docenza effettiva per 5 anni   
b) Esperienza privata coerente con il progetto per 5 anni 

X X 

Attività di docenza (per un minimo di 180 gg per a.s.) 10 10 

Abilitazioni professionali (post lauream) 2 2 

Attività di progettazione di piani; 
Coordinamento di gruppi di lavoro; 
collaborazione con DS; 
Funzione strumentale;  
Attività speciali  

8 8 

Valutazione complessiva del curricolo personale, anche mediante colloquio, a 
insindacabile giudizio del GOP, relativamente a:  
a) esperienze in attività attinenti al modulo per cui viene presentata la candidatura; 
b) incarichi relativi ad attività organizzative in ambito scolastico (direzione 
dipartimenticoordinamento Cdc, referenza per specifiche funzioni ecc…); 
c) esperienza in attività di progettazione PON;  
d) esperienze imprenditoriali/libera professione 

14 10 

Uso sistemi registrazione progetti;  
Uso base TIC (word, excel e Power Point);  
Conoscenza norme sicurezza ambiti scolastici 

X X 

TOTALE 43 43 

 

Selezione ESPERTI moduli 7 

TITOLI VALUTABILI Prof.Graceffa 
Iacopo 

Laurea Magistrale (o equipollente) coerenti con area di intervento  X 

Laurea  Magistrale (o equipollente) coerenti con area di intervento  2 

Abilitazione all’insegnamento coerente con l’area di intervento X 

Per ogni abilitazione all’insegnamento ulteriore rispetto a quella valida come titolo di accesso  

Dottorati ricerca   

Altre Lauree magistrali  

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale a) coerenti con l’area di intervento; b) non 
coerenti 

6 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale: a) coerenti con progetto o ricadenti in area 
didattica; b) no pertinenti  

 

Aggiornamento e formazione in servizio in ore effettivamente frequentate  0,50 
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CEFR livelli lingua inglese B1, B2, C1, C2 (si valuta una sola certificazione)  

a) ECDL (o simili)  
b) ECDL Livello specialistico (o simili)  

 

a) Docenza effettiva per 5 anni   
b) Esperienza privata coerente con il progetto per 5 anni 

X 

Attività di docenza (per un minimo di 180 gg per a.s.) 2 

Abilitazioni professionali (post lauream) 2 

Attività di progettazione di piani; 
Coordinamento di gruppi di lavoro; 
collaborazione con DS; 
Funzione strumentale;  
Attività speciali  

 

Valutazione complessiva del curricolo personale, anche mediante colloquio, a insindacabile giudizio del GOP, 
relativamente a:  
a) esperienze in attività attinenti al modulo per cui viene presentata la candidatura; 
b) incarichi relativi ad attività organizzative in ambito scolastico (direzione dipartimenticoordinamento Cdc, 
referenza per specifiche funzioni ecc…); 
c) esperienza in attività di progettazione PON;  
d) esperienze imprenditoriali/libera professione 

1 

Uso sistemi registrazione progetti;  
Uso base TIC (word, excel e Power Point);  
Conoscenza norme sicurezza ambiti scolastici 

X 

TOTALE 13,50 

 
Selezione TUTOR modulo 1 

Titoli valutabili Prof.ssa 
Cafissi 
Eliana 

Prof. 
Cappelletti 
Leonardo 

Prof.ssa 
Cannavò 
Patrizia 

Prof. 
Cartocci 
Stefano 

Prof.ssa 
De Luca 
Giustina 

Prof.ssa 
Meringolo 
Cristina 

Diploma/Laurea coerente con area di intervento  X X X X X X 

Laurea coerente con area di intervento 4 3 4 3  2 

Abilitazione all'insegnamento  coerente con 
l’Area di intervento 

X X X X X X 

Per ogni abilitazione all’insegnamento ulteriore 
rispetto a quella valida come titolo di accesso 

6 6 3  3 6 

Dottorato di ricerca        

Laurea Magistrale  3 3 3 3 3 

Master I LivelloSpecializzazione e 
perfezionamento annuale a) coerenti con l’area di 
intervento; b) non coerenti   

    2 2 

Master II Livello, Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale: a) coerenti con 
progetto o ricadenti in area didattica; b) no 
pertinenti  

      

Aggiornamento e formazione in servizio in ore 
effettivamente frequentate – coerente con progetto 

0,50 2 1 1  2 

CEFR livelli lingua inglese B1, B2, C1, C2 (si 
valuta una sola certificazione) 

 1  2   

a) ECDL (o simili)   1   1 
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b) ECDL Livello specialistico (o simili)  

Docenza effettiva per 3 anni  X X X X X X 

Attività di docenza in istituti di istruzione statali o 
paritari (per un minimo di 180 gg per a.s.) 

10 10 10 10 7 10 

Abilitazioni professionali (post lauream)  4 2   2 

Attività di progettazione di piani; 
Coordinamento di gruppi di lavoro; 
collaborazione con DS; Funzioni strumentali; 
incarichi relativi ad attività organizzative in 
ambito scolastico (direzione dipartimenti, 
coordinamento Cdc, referenza per specifiche 
funzioni ecc…); 

10 4 10 4  10 

Attività di tutoring/docenza in Progetti di 
insegnamento e non su temi simili con una durata 
di almeno 30 ore nell’ultimo quinquennio  

1 8 8   8 

Uso sistemi gestione digitale progetti; 
Uso base TIC (word, excel e Power Point);  
2.Conoscenza Norme sicurezza ambiti scolastici. 

X X X X X X 

TOTALE 31,50 41 42 23 15 46 
 

Selezione TUTOR modulo 2 

Titoli valutabili Prof.ssa 
Cafissi 
Eliana 

Prof. 
Cappelletti 
Leonardo 

Prof.ssa 
Cannavò 
Patrizia 

Prof.ssa 
De Luca 
Giustina 

Prof.ssa 
Meringolo 
Cristina 

Prof. Sgherzi Piero 

Diploma/Laurea coerente con area di 
intervento  

X X X X X ESCLUSO 

Laurea coerente con area di intervento 4 3 4   PER 
MANCATA 

Abilitazione all'insegnamento  coerente con 
l’Area di intervento 

X X X X X APPOSIZIONE

Per ogni abilitazione all’insegnamento 
ulteriore rispetto a quella valida come titolo di 
accesso 

6 6 3 3  FIRMA 

Dottorato di ricerca       COME DA  

Laurea Magistrale  3 3 3 3 PUNTO  

Master I LivelloSpecializzazione e 
perfezionamento annuale a) coerenti con 
l’area di intervento; b) non coerenti   

   2 1 6.2 DEL 
BANDO 

Master II Livello, Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale: a) coerenti con 
progetto o ricadenti in area didattica; b) no 
pertinenti  

      

Aggiornamento e formazione in servizio in 
ore effettivamente frequentate – coerente con 
progetto  

0,50 2 1    

CEFR livelli lingua inglese B1, B2, C1, C2 (si  1     
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valuta una sola certificazione) 

a) ECDL (o simili) 
b) ECDL Livello specialistico (o simili)  

  1  1  

Docenza effettiva per 3 anni  X X X X X  

Attività di docenza in istituti di istruzione 
statali o paritari (per un minimo di 180 gg per 
a.s.) 

10 10 10 7 10  

Abilitazioni professionali (post lauream)  4 2  2  

Attività di progettazione di piani; 
Coordinamento di gruppi di lavoro; 
collaborazione con DS; Funzioni strumentali; 
incarichi relativi ad attività organizzative in 
ambito scolastico (direzione dipartimenti, 
coordinamento Cdc, referenza per specifiche 
funzioni ecc…); 

10 4 10  10  

Attività di tutoring/docenza in Progetti di 
insegnamento e non su temi simili con una 
durata di almeno 30 ore nell’ultimo 
quinquennio  

1 8 8  8  

Uso sistemi gestione digitale progetti; 
Uso base TIC (word, excel e Power Point);  
2.Conoscenza Norme sicurezza ambiti 
scolastici. 

X X X X X  

TOTALE 31,50 41 42 15 35 ESCLUSO 
 

Selezione TUTOR modulo 3 

Titoli valutabili Prof.ssa 
Cafissi 
Eliana 

Prof. 
Cappelletti 
Leonardo 

Prof.ssa 
Cannavò 
Patrizia 

Prof. 
Corsaro 
Giuseppe 

Prof.ssa 
De Luca 
Giustina 

Prof.ssa 
Meringolo 
Cristina 

Diploma/Laurea coerente con area di intervento  X X X X X X 

Laurea coerente con area di intervento 4 3 4    

Abilitazione all'insegnamento  coerente con 
l’Area di intervento 

X X X X X X 

Per ogni abilitazione all’insegnamento ulteriore 
rispetto a quella valida come titolo di accesso 

6 6 3  3  

Dottorato di ricerca        

Laurea Magistrale  3 3 3 3 3 

Master I LivelloSpecializzazione e 
perfezionamento annuale a) coerenti con l’area di 
intervento; b) non coerenti   

    2 1 

Master II Livello, Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale: a) coerenti con 
progetto o ricadenti in area didattica; b) no 
pertinenti  

   2   

Aggiornamento e formazione in servizio in ore 
effettivamente frequentate – coerente con 

0,50 2 1    
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progetto  

CEFR livelli lingua inglese B1, B2, C1, C2 (si 
valuta una sola certificazione) 

 1     

a) ECDL (o simili) 
b) ECDL Livello specialistico (o simili)  

  1 1  1 

Docenza effettiva per 3 anni  X X X  X X 

Attività di docenza in istituti di istruzione statali 
o paritari (per un minimo di 180 gg per a.s.) 

10 10 10 3,50 7 10 

Abilitazioni professionali (post lauream)  4 2 2  2 

Attività di progettazione di piani; 
Coordinamento di gruppi di lavoro; 
collaborazione con DS; Funzioni strumentali; 
incarichi relativi ad attività organizzative in 
ambito scolastico (direzione dipartimenti, 
coordinamento Cdc, referenza per specifiche 
funzioni ecc…); 

10 4 10 2  10 

Attività di tutoring/docenza in Progetti di 
insegnamento e non su temi simili con una durata 
di almeno 30 ore nell’ultimo quinquennio  

1 8 8   8 

Uso sistemi gestione digitale progetti; 
Uso base TIC (word, excel e Power Point);  
2.Conoscenza Norme sicurezza ambiti scolastici. 

X X X X X X 

TOTALE 31,50 41 42 13,50 15 35 
 

Selezione TUTOR modulo 4 

Titoli valutabili Prof.ssa 
Cafissi 
Eliana 

Prof. 
Cappelletti 
Leonardo 

Prof.ssa 
Cannavò 
Patrizia 

Prof.ssa De 
Luca 

Giustina 

Prof.ssa 
Meringolo 
Cristina 

Diploma/Laurea coerente con area di intervento  X X X X X 

Laurea coerente con area di intervento 4 3 4  2 

Abilitazione all'insegnamento  coerente con l’Area di 
intervento 

X X X X X 

Per ogni abilitazione all’insegnamento ulteriore rispetto 
a quella valida come titolo di accesso 

6 6 3 3 6 

Dottorato di ricerca       

Laurea Magistrale  3 3 3 3 

Master I LivelloSpecializzazione e perfezionamento 
annuale a) coerenti con l’area di intervento; b) non 
coerenti   

   2 2 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 
pluriennale: a) coerenti con progetto o ricadenti in area 
didattica; b) no pertinenti  

     

Aggiornamento e formazione in servizio in ore 
effettivamente frequentate – coerente con progetto  

0,50 2 1  2 

CEFR livelli lingua inglese B1, B2, C1, C2 (si valuta 
una sola certificazione) 

 1    
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a) ECDL (o simili) 
b) ECDL Livello specialistico (o simili)  

  1  1 

Docenza effettiva per 3 anni  X X X X X 

Attività di docenza in istituti di istruzione statali o 
paritari (per un minimo di 180 gg per a.s.) 

10 10 10 7 10 

Abilitazioni professionali (post lauream)  4 2  2 

Attività di progettazione di piani; 
Coordinamento di gruppi di lavoro; collaborazione con 
DS; Funzioni strumentali; incarichi relativi ad attività 
organizzative in ambito scolastico (direzione 
dipartimenti, coordinamento Cdc, referenza per 
specifiche funzioni ecc…); 

10 4 10  10 

Attività di tutoring/docenza in Progetti di insegnamento 
e non su temi simili con una durata di almeno 30 ore 
nell’ultimo quinquennio  

1 8 8  8 

Uso sistemi gestione digitale progetti; 
Uso base TIC (word, excel e Power Point);  
2.Conoscenza Norme sicurezza ambiti scolastici. 

X X X X X 

TOTALE 31,50 41 42 15 46 
 

Selezione TUTOR modulo 5 

Titoli valutabili Prof.ssa 
Baldi 
Maria 

Cristina 

Prof.ssa 
Cafissi 
Eliana 

Prof. 
Cappelletti 
Leonardo 

Prof.ssa De 
Luca 

Giustina 

Prof.ssa 
Meringolo 
Cristina 

Diploma/Laurea coerente con area di intervento  X X X X X 

Laurea coerente con area di intervento 2 4 3  2 

Abilitazione all'insegnamento  coerente con l’Area di 
intervento 

X X X X X 

Per ogni abilitazione all’insegnamento ulteriore rispetto 
a quella valida come titolo di accesso 

6 6 6 3 6 

Dottorato di ricerca       

Laurea Magistrale   3 3 3 

Master I LivelloSpecializzazione e perfezionamento 
annuale a) coerenti con l’area di intervento; b) non 
coerenti   

   2 2 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 
pluriennale: a) coerenti con progetto o ricadenti in area 
didattica; b) no pertinenti  

     

Aggiornamento e formazione in servizio in ore 
effettivamente frequentate – coerente con progetto  

0,50 0,50 2  2 

CEFR livelli lingua inglese B1, B2, C1, C2 (si valuta 
una sola certificazione) 

1  1   

a) ECDL (o simili) 
b) ECDL Livello specialistico (o simili)  

    1 

Docenza effettiva per 3 anni  X X X X X 
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Attività di docenza in istituti di istruzione statali o 
paritari (per un minimo di 180 gg per a.s.) 

10 10 10 7 10 

Abilitazioni professionali (post lauream) 2  4  2 

Attività di progettazione di piani; 
Coordinamento di gruppi di lavoro; collaborazione con 
DS; Funzioni strumentali; incarichi relativi ad attività 
organizzative in ambito scolastico (direzione 
dipartimenti, coordinamento Cdc, referenza per 
specifiche funzioni ecc…); 

6 10 4  10 

Attività di tutoring/docenza in Progetti di insegnamento 
e non su temi simili con una durata di almeno 30 ore 
nell’ultimo quinquennio  

 1 8  8 

Uso sistemi gestione digitale progetti; 
Uso base TIC (word, excel e Power Point);  
2.Conoscenza Norme sicurezza ambiti scolastici. 

X X X X X 

TOTALE 27,50 31,50 41 15 35 
 

Selezione TUTOR modulo 6 

Titoli valutabili Prof.ssa 
Cafissi 
Eliana 

Prof. 
Cappelletti 
Leonardo 

Prof.ssa 
Cannavò 
Patrizia 

Prof.ssa De 
Luca 

Giustina 

Prof.ssa 
Meringolo 
Cristina 

Diploma/Laurea coerente con area di intervento  X X X X X 

Laurea coerente con area di intervento 4 3 4  2 

Abilitazione all'insegnamento  coerente con l’Area di 
intervento 

X X X X X 

Per ogni abilitazione all’insegnamento ulteriore rispetto a 
quella valida come titolo di accesso 

6 6 3 3 6 

Dottorato di ricerca       

Laurea Magistrale  3 3 3 3 

Master I LivelloSpecializzazione e perfezionamento 
annuale a) coerenti con l’area di intervento; b) non 
coerenti   

   2 2 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 
pluriennale: a) coerenti con progetto o ricadenti in area 
didattica; b) no pertinenti  

     

Aggiornamento e formazione in servizio in ore 
effettivamente frequentate – coerente con progetto  

0,50 2 1  2 

CEFR livelli lingua inglese B1, B2, C1, C2 (si valuta una 
sola certificazione) 

 1    

a) ECDL (o simili) 
b) ECDL Livello specialistico (o simili)  

  1  1 

Docenza effettiva per 3 anni  X X X X X 

Attività di docenza in istituti di istruzione statali o paritari 
(per un minimo di 180 gg per a.s.) 

10 10 10 7 10 

Abilitazioni professionali (post lauream)  4 2  2 
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Attività di progettazione di piani; 
Coordinamento di gruppi di lavoro; collaborazione con 
DS; Funzioni strumentali; incarichi relativi ad attività 
organizzative in ambito scolastico (direzione dipartimenti, 
coordinamento Cdc, referenza per specifiche funzioni 
ecc…); 

10 4 10  10 

Attività di tutoring/docenza in Progetti di insegnamento e 
non su temi simili con una durata di almeno 30 ore 
nell’ultimo quinquennio  

1 8 8  8 

Uso sistemi gestione digitale progetti; 
Uso base TIC (word, excel e Power Point);  
2.Conoscenza Norme sicurezza ambiti scolastici. 

X X X X X 

TOTALE 31,50 41 42 15 46 
 

Selezione TUTOR modulo 7 

Titoli valutabili Prof.ssa 
Cafissi 
Eliana 

Prof. 
Cappelletti 
Leonardo 

Prof.Graceffa 
Iacopo 

Prof.ssa De 
Luca 

Giustina 

Prof.ssa 
Meringolo 
Cristina 

Diploma/Laurea coerente con area di intervento  X X X X X 

Laurea coerente con area di intervento 4 3 2   

Abilitazione all'insegnamento  coerente con l’Area di 
intervento 

X X X X X 

Per ogni abilitazione all’insegnamento ulteriore 
rispetto a quella valida come titolo di accesso 

6 6  3  

Dottorato di ricerca       

Laurea Magistrale  3  3 3 

Master I LivelloSpecializzazione e perfezionamento 
annuale a) coerenti con l’area di intervento; b) non 
coerenti   

  4 2 1 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 
pluriennale: a) coerenti con progetto o ricadenti in area 
didattica; b) no pertinenti  

     

Aggiornamento e formazione in servizio in ore 
effettivamente frequentate – coerente con progetto  

0,50 2 0,50   

CEFR livelli lingua inglese B1, B2, C1, C2 (si valuta 
una sola certificazione) 

 1    

a) ECDL (o simili) 
b) ECDL Livello specialistico (o simili)  

    1 

Docenza effettiva per 3 anni  X X X X X 

Attività di docenza in istituti di istruzione statali o 
paritari (per un minimo di 180 gg per a.s.) 

10 10 3 7 10 

Abilitazioni professionali (post lauream)  4 2  2 

Attività di progettazione di piani; 
Coordinamento di gruppi di lavoro; collaborazione con 
DS; Funzioni strumentali; incarichi relativi ad attività 
organizzative in ambito scolastico (direzione 

10 4 1  10 
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dipartimenti, coordinamento Cdc, referenza per 
specifiche funzioni ecc…); 

Attività di tutoring/docenza in Progetti di 
insegnamento e non su temi simili con una durata di 
almeno 30 ore nell’ultimo quinquennio  

1 8   8 

Uso sistemi gestione digitale progetti; 
Uso base TIC (word, excel e Power Point);  
2.Conoscenza Norme sicurezza ambiti scolastici. 

X X X X X 

TOTALE 31,50 41 12,50 15 35 

 

Il  Gruppo  Operativo  di  Progetto  decide  di  pubblicare  all’albo  la  graduatoria  PROVVISORIA  come  da  elenco 

allegato. 

La seduta è dichiarata conclusa alle ore 17.30. 

 

            Il DSGA 

Dott. Sergio Monaco 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luciano Giuseppe Maresca 
 


