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progetto

“Noi Cittadini d’Europa”
Codice CUP Codice identificativo progetto
C27I18000240007 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-301

Modulo “La Cittadinanza Europea”

Esperto per il modulo “La Cittadinanza Europea”– graduatoria provvisoria
determinata a seguito dell’avviso pubblico di selezione ad evidenza pubblica prot.
623 del 25.01.19 scaduto il 05 febbraio 2019.

Cod Titoli Punti Note
A1 Possesso di Laurea 10

A2 Docenza di Discipline giuridiche ed economiche
nella scuola secondaria di secondo grado

5
Per ogni anno scolastico
Fino ad un massimo di 20

A3
Docenza di Discipline giuridiche ed economiche
in progetti P.O.N./P.O.R nella scuola secondaria
di secondo grado (statale o paritaria)

3
Per ogni anno
Fino ad un massimo di 15 punti

A4 Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza e
riferiti all’Istruzione Secondaria Superiore

1
Per ogni pubblicazione
Fino ad un massimo di 5 punti

A5 Possesso di certificazioni riconosciute sull’uso
delle Tecnologie dell’Informazione e della

5

Nome A1 A2 A3 A4 A5
A
6

A7 A8 A9 A9 A9 TOTALE

ARISTODEMO
PATRIZIA

5 5 5 15
DI
BENEDETTO
ANGELA

10 20 4 5 2 2 43





Comunicazione: Patente Europea ECDL core;
MOUSE, etc.

A6 Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di
interventi

1
Per ogni tipo di certificazione

Fino ad un massimo di 5 punti

A7

Partecipazione a :

-corsi di formazione sull’insegnamento della
Discipline giuridiche ed economiche,  organizzati
dal MIUR o da Università;

-- master universitari (o iniziative di formazione ad
essi assimilabili) sull’insegnamento della
Discipline giuridiche ed economiche

1
Per ogni esperienza
Fino ad un massimo di 5 punti

A8 Qualifiche e/o competenze particolari afferenti la
tipologia di interventi

1
Per ogni titolo
Fino ad un massimo di punti 5

A9
Qualità della proposta progettuale:
- Coerenza del piano con le finalità e le
competenze attese previste nel progetto

Completa ed esaustiva Punti Max 10

Sufficientemente elaborata Punti Max 5

Accettabile Punti Max 2

A9
-Struttura del percorso; articolazione delle fasi di
svolgimento degli incontri;

Completa ed esaustiva Punti Max 10
Sufficientemente elaborata Punti Max 5

Accettabile Punti Max 2

A9

Metodologia ed uso di materiali didattici e di
strumenti proposti

Laboratoriale e basata sulla
didattica 2.0

Punti Max 10

Laboratoriale con un
parziale uso di strumenti
didattici digitali

Punti Max 5

Frontale e con un uso
limitato di tecnologie
didattiche digitali

Punti Max 2

Legenda:

Peso 10
%

Possesso di titolo specifico Peso 15
%

Esperienze lavorative nel settore di
pertinenza

Peso 20
%

Esperienze di docenza nel settore di
pertinenza

Peso 5%
Pubblicazioni attinenti al settore di
pertinenza

Peso 10
%

Possesso di titoli specifici afferenti la
tipologia di interventi

Peso    5
%

Partecipazione ad iniziative di formazione
afferenti la tipologia di interventi

Peso   5
%

Qualifiche e/o competenze particolari
afferenti la tipologia di interventi

Peso 30
%

Qualità della proposta progettuale

 Le graduatorie provvisorie sono affisse all’albo e sul sito WEB dell’Istituzione Scolastica.

 Entro quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie gli interessati
possono proporre reclamo avverso le graduatorie provvisorie.

 I reclami devono essere esaminati entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie
provvisorie;

 Le graduatorie diventano definitive:

o Quando sono trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione senza che vi siano stati
reclami;

o Dopo che sono stati esaminati i reclami da parte del dirigente scolastico;



o Trascorsi trenta giorni dalla presentazione dei reclami, anche se non sono state
assunte dal Dirigente Scolastico decisioni in merito.

 Le graduatorie definitive vanno pubblicate all’albo e sul sito WEB dell’Istituzione
Scolastica.

Avverso le graduatorie definitive è ammesso esclusivamente ricorso al TAR o Ricorso straordinario
al Capo dello Stato

Pantelleria 06/03/2019


