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P.O.N. “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 

Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\2999 del 13/03/2017 

Autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/7915 del 27/03/2018 

Progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-47 

CUP: H87118000040007 

 

OGGETTO:   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-20 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 

Asse I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di 

continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Codice progetto:  10.1.6A-

FSEPON-PU-2018-47 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI 
 

ESPERTO del MONDO DEL LAVORO: SETTORE AGRICOLTURA 
CAPONE Michele 

• Laurea vecchio ordinamento 
/ 

• Laurea triennale e biennio di specializzazione (3+2) 

• Corso di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca, altro corso di laurea (p. 3 per ogni corso) / 
• Abilitazione all’insegnamento e/o alle Professioni (p. 1 per ogni abilitazione) 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTOMASI - C.F. 82014400723 C.M. BAIC811006 - AOO_PG - Protocollo Generale

Prot. 0001208/U del 05/04/2019 16:40:00IV.5 - Progetti e materiali didattici

http://www.icsantomasiscacchi.edu.it/


L’attività oggetto del presente documento,  

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

è finanziata dal Fondo Sociale Europeo a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca. 

Attività professionale 

10,5 

• Esperienza di docenza specifica e/o di docenza universitaria nel settore di pertinenza (p. 1 per ogni anno) 

• Collaborazione a progetti di ricerca promossi dalle Università o Associazioni professionali o del mondo delle professioni 

o imprese con un contratto non inferiore a 6 mesi (p. 3 per ogni titolo) 

• Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza (p. 1 per ogni anno) 

• Esperienza di docenza in corsi P.O.N. di argomento affine (p. 1,5 per ogni corso) 

Titoli didattici culturali 

13 
•  Partecipazione  a  corsi  di  formazione/aggiornamento  inerenti  strettamente  il  settore  di pertinenza della durata di 

almeno 30 ore (p. 2 per ogni titolo) 

• Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (p. 1 per ogni pubblicazione) 

Competenze informatiche 
4 • Conseguimento ECDL o superiore 

• Partecipazione documentata a corsi di informatica della durata di almeno 50 ore 

Analisi del progetto 

8 
così ripartiti:  

-Obiettivi/attività (congruo p. 2; originale p.2) max p. 4 

-Metodologie/strumenti (congruo p. 2; originale p.2) max p. 4 

-Prodotto didattico finale (congruo p. 2; originale p.2) max p. 4 

Precedenti collaborazioni con l’Istituto 
/ 

• Esperienze pregresse di collaborazione esterna con Istituti scolastici (p. 1 per ogni intervento) 

TOTALE 35,5 

 

ESPERTO del MONDO DEL LAVORO: SETTORE ARTIGIANATO 

IURINO 

Francesco 

GRAZIANO 

Vito 

SANDU 

Nicoleta 

• Laurea vecchio ordinamento 
5 / / 

• Laurea triennale e biennio di specializzazione (3+2) 

• Corso di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca, altro corso di laurea (p. 3 per 

ogni corso) 1 1 4 

• Abilitazione all’insegnamento e/o alle Professioni (p. 1 per ogni abilitazione) 

Attività professionale 

/ 12 7,5 

• Esperienza di docenza specifica e/o di docenza universitaria nel settore di pertinenza (p. 1 per 

ogni anno) 

• Collaborazione a progetti di ricerca promossi dalle Università o Associazioni professionali o del 

mondo delle professioni o imprese con un contratto non inferiore a 6 mesi (p. 3 per ogni titolo) 

• Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza (p. 1 per ogni anno) 

• Esperienza di docenza in corsi P.O.N. di argomento affine (p. 1,5 per ogni corso) 

Titoli didattici culturali 

/ / 4 
•  Partecipazione  a  corsi  di  formazione/aggiornamento  inerenti  strettamente  il  settore  di 

pertinenza della durata di almeno 30 ore (p. 2 per ogni titolo) 

• Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (p. 1 per ogni pubblicazione) 

Competenze informatiche 
/ / / • Conseguimento ECDL o superiore 

• Partecipazione documentata a corsi di informatica della durata di almeno 50 ore 

Analisi del progetto 
10 12 12 

così ripartiti:  



L’attività oggetto del presente documento,  

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

è finanziata dal Fondo Sociale Europeo a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERTO del MONDO DEL LAVORO: SETTORE INFORMATICO 
CAPONE Michele 

• Laurea vecchio ordinamento 
/ 

• Laurea triennale e biennio di specializzazione (3+2) 

• Corso di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca, altro corso di laurea (p. 3 per ogni corso) / 
• Abilitazione all’insegnamento e/o alle Professioni (p. 1 per ogni abilitazione) 

Attività professionale 

30 

• Esperienza di docenza specifica e/o di docenza universitaria nel settore di pertinenza (p. 1 per ogni anno) 

• Collaborazione a progetti di ricerca promossi dalle Università o Associazioni professionali o del mondo delle professioni 

o imprese con un contratto non inferiore a 6 mesi (p. 3 per ogni titolo) 

• Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza (p. 1 per ogni anno) 

• Esperienza di docenza in corsi P.O.N. di argomento affine (p. 1,5 per ogni corso) 

Titoli didattici culturali 

2 
•  Partecipazione  a  corsi  di  formazione/aggiornamento  inerenti  strettamente  il  settore  di pertinenza della durata di 

almeno 30 ore (p. 2 per ogni titolo) 

• Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (p. 1 per ogni pubblicazione) 

Competenze informatiche 
4 • Conseguimento ECDL o superiore 

• Partecipazione documentata a corsi di informatica della durata di almeno 50 ore 

Analisi del progetto 

12 
così ripartiti:  

-Obiettivi/attività (congruo p. 2; originale p.2) max p. 4 

-Metodologie/strumenti (congruo p. 2; originale p.2) max p. 4 

-Prodotto didattico finale (congruo p. 2; originale p.2) max p. 4 

Precedenti collaborazioni con l’Istituto 
/ 

• Esperienze pregresse di collaborazione esterna con Istituti scolastici (p. 1 per ogni intervento) 

TOTALE 48 

 

ESPERTO del MONDO DEL LAVORO: SETTORE SERVIZI ALBERGHIERI 
SILVESTRI Maria Grazia 

• Laurea vecchio ordinamento 
/ 

• Laurea triennale e biennio di specializzazione (3+2) 

• Corso di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca, altro corso di laurea (p. 3 per ogni corso) / 
• Abilitazione all’insegnamento e/o alle Professioni (p. 1 per ogni abilitazione) 

-Obiettivi/attività (congruo p. 2; originale p.2) max p. 4 

-Metodologie/strumenti (congruo p. 2; originale p.2) max p. 4 

-Prodotto didattico finale (congruo p. 2; originale p.2) max p. 4 

Precedenti collaborazioni con l’Istituto 
/ 1 / 

• Esperienze pregresse di collaborazione esterna con Istituti scolastici (p. 1 per ogni intervento) 

TOTALE 16 26 27,5 



L’attività oggetto del presente documento,  

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

è finanziata dal Fondo Sociale Europeo a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca. 

Attività professionale 

6 

• Esperienza di docenza specifica e/o di docenza universitaria nel settore di pertinenza (p. 1 per ogni anno) 

• Collaborazione a progetti di ricerca promossi dalle Università o Associazioni professionali o del mondo delle professioni 

o imprese con un contratto non inferiore a 6 mesi (p. 3 per ogni titolo) 

• Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza (p. 1 per ogni anno) 

• Esperienza di docenza in corsi P.O.N. di argomento affine (p. 1,5 per ogni corso) 

Titoli didattici culturali 

2 
•  Partecipazione  a  corsi  di  formazione/aggiornamento  inerenti  strettamente  il  settore  di pertinenza della durata di 

almeno 30 ore (p. 2 per ogni titolo) 

• Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (p. 1 per ogni pubblicazione) 

Competenze informatiche 
/ • Conseguimento ECDL o superiore 

• Partecipazione documentata a corsi di informatica della durata di almeno 50 ore 

Analisi del progetto 

12 
così ripartiti:  

-Obiettivi/attività (congruo p. 2; originale p.2) max p. 4 

-Metodologie/strumenti (congruo p. 2; originale p.2) max p. 4 

-Prodotto didattico finale (congruo p. 2; originale p.2) max p. 4 

Precedenti collaborazioni con l’Istituto 
/ 

• Esperienze pregresse di collaborazione esterna con Istituti scolastici (p. 1 per ogni intervento) 

TOTALE 20 

 

PSICOLOGO 

VIGNOLA 

Lucia 

SCALESE 

Giulia 

MORETTI 

Marialucia 

D’AGOSTINO 

Ida 

• Laurea vecchio ordinamento 
5,5 8,5 10 10 

• Laurea triennale e biennio di specializzazione (3+2) 

• Corso di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca, altro corso di laurea (p. 3 per 

ogni corso) 13 1 16 4 

• Abilitazione all’insegnamento e/o alle Professioni (p. 1 per ogni abilitazione) 

Attività professionale 

14,5 / 21 1 

• Esperienza di docenza specifica e/o di docenza universitaria nel settore di pertinenza (p. 1 per 

ogni anno) 

• Collaborazione a progetti di ricerca promossi dalle Università o Associazioni professionali o del 

mondo delle professioni o imprese con un contratto non inferiore a 6 mesi (p. 3 per ogni titolo) 

• Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza (p. 1 per ogni anno) 

• Esperienza di docenza in corsi P.O.N. di argomento affine (p. 1,5 per ogni corso) 

Titoli didattici culturali 

/ 2 / / 
•  Partecipazione  a  corsi  di  formazione/aggiornamento  inerenti  strettamente  il  settore  di 

pertinenza della durata di almeno 30 ore (p. 2 per ogni titolo) 

• Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (p. 1 per ogni pubblicazione) 

Competenze informatiche 
/ 6 10 / • Conseguimento ECDL o superiore 

• Partecipazione documentata a corsi di informatica della durata di almeno 50 ore 

Analisi del progetto 
12 6 8 6 

così ripartiti:  



L’attività oggetto del presente documento,  

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

è finanziata dal Fondo Sociale Europeo a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca. 

 

 

 

 

 

 

La domanda di partecipazione della candidata Amendola Angela non  è stata presa in considerazione. 

 

Le graduatorie vengono affisse all’Albo dell’Istituto ed inserite sul sito internet www.icsantomasiscacchi.edu.it - 

 

Avverso le stesse è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà 

essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

     
     Il Dirigente   

                                                                          Prof.ssa Rosa De Leo  
                 Firma autografa omessa ai sensi  
          dell’ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

        

-Obiettivi/attività (congruo p. 2; originale p.2) max p. 4 

-Metodologie/strumenti (congruo p. 2; originale p.2) max p. 4 

-Prodotto didattico finale (congruo p. 2; originale p.2) max p. 4 

Precedenti collaborazioni con l’Istituto 
3 / 2 / 

• Esperienze pregresse di collaborazione esterna con Istituti scolastici (p. 1 per ogni intervento) 

TOTALE 50 23,5 67 21 

http://www.icsantomasiscacchi.edu.it/

