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progetto  

 “Miglioriamoci….” 
Codice CUP                                                                Codice identificativo progetto 
B24C18000010007                                                                       10.2.2A-FSEPON-SI-2017-89 

All’albo –sede- 

 

Esperto per il modulo “Raccontiamoci una storia” – graduatoria provvisoria 

determinata a seguito dell’avviso pubblico di selezione ad evidenza pubblica 

riservato a personale interno, prot. 745 del 31.01.19 scaduto il 10 febbraio  2019 

 

 

Cod Titoli Punti Note 

A1 Possesso di Laurea  10 
Da 108 a 110/110 e lode punti 10 
Da 90 a 107 punti 5 
Inferiori a 90 punti 3 

A2 Docenza di italiano nella scuola secondaria di secondo grado 5 
Per ogni anno scolastico  
Fino ad un massimo di 10 

A3 
Docenza di italiano nella scuola secondaria di primo grado 
(statale o paritaria)  2 

Per ogni anno  
Fino ad un massimo di 6 punti 

A4 Docenza di italiano nella scuola primaria o dell’infanzia  1 Per ogni anno  

CANDIDATI  
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A12 A12 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

PINEDA 

ADELINA 

FRANCESCA 

10 10 4 3 2   2   2 5 2 2 42 

PONTICELLO 

FRANCESCA 
10 10 4   3  3    5 10 5 50 





(statale o paritaria)  Fino ad un massimo di 4 punti 

A5 
Docenza di italiano in progetti P.O.N./P.O.R nella scuola 
secondaria di secondo grado (statale o paritaria)  2 

Per ogni anno  
Fino ad un massimo di 10 punti 

A6 
Docenza di italiano in progetti P.O.N./P.O.R. (formazione 
linguistica) nella scuola primaria e/o secondaria di primo 
grado 

1 
Per ogni corso  
Fino ad un massimo di 5 punti 

 
A7 

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

 
1 

 
Per ogni pubblicazione 
Fino ad un massimo di 5 punti 

A8 
Possesso di abilitazioni/titoli specifici afferenti la tipologia di 
interventi  1 Fino ad un massimo di 5 punti  

A9 
Possesso di certificazione di lingua italiana riconosciute 
internazionalmente 

5 Un solo titolo – 5 punti  

A10 

Partecipazione a: 

-corsi di formazione sull’insegnamento dell’italiano, organizzati 
dal MIUR o da Università;            

-- master universitari (o iniziative di formazione ad essi 
assimilabili) sull’insegnamento dell’italiano 

1 
Per ogni esperienza  
Fino ad un massimo di 5 punti  

A11 
Qualifiche e/o competenze particolari afferenti la tipologia di 
interventi 

1 
Per ogni titolo 
Fino ad un massimo di punti 5 

A12 

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 

Incompleta del tutto o parzialmente  Punti Max 2 

A12 

-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 

A12 

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 

 



 

 

 

 

 
 L’incarico per la figura sopraelencata viene conferito mediante valutazione comparativa dei 

titoli e attraverso contratto di prestazione d’opera occasionale di esperti.  
 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 08/03/2019 
 
 

 
 


