
 

 FONDI STRUTTURALI EUROPEI  
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  

Avviso Prot. n. AOODGEFID - 4396 del 9/3/2018 
Obiettivo specifico - 10.2 - Azione 10.2.2A - Competenze di base 

Codice Identificativo 10.2.2A – FSE-PON-PU-2019 - N. 130 – “ LA SCUOLA …LABORATORIO“ 
Programmazione 2014-2020  - Piano Integrato Anno Scolastico 2019-2020 

CUP: H88H18000690007 
 

GRADUATORIA  DEFINITIVA ESPERTI INTERNI 
 

Prot. n.                                                                                                       Gravina in Puglia, 2.12.2019 

All’albo dell’Istituto 

Al sito web della scuola 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

Vista  la Legge 107/2015 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

Visto il  PON  -  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  –  
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Vista la delibera n. 6 del 22/3/2017 del Collegio docenti con cui è stato approvato il progetto   
FSE-PON-PU-2019 - N. 130 – Azione 10.2.2A - Competenze di base “ LA SCUOLA 
…LABORATORIO“ 

Visti i criteri di selezione per figure coinvolte in progetti PON/FSE deliberati dal collegio dei 
docenti con delibera  n. 6 del 22/3/2017 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 
28/4/2017 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 28/4/2017 con la quale è stato approvato il 
progetto  FSE-PON-PU-2019 - N. 130 – Azione 10.2.2A - Competenze di base “ LA 
SCUOLA …LABORATORIO“ 

Ministero della Pubblica Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Don E. Montemurro” 
70024 Gravina in Puglia – Tripoli, 56/B 

       Tel 0803254231- 0803261175 
Fax 0803267476 

email:  baic88700b@istruzione.it 





Vista  la lettera di autorizzazione del progetto Prot. n. AOODGEEFID/22747 del 1/7/2019 

Vista la disposizione dirigenziale prot. n.2280 del 9/7/2019 di assunzione al Programma 

Vista la graduatoria provvisoria prot. 3842 del 25/11/2019 

Visto che non sono pervenuti reclami 

DISPONE 

la pubblicazione all’Albo dell’istituto, in data odierna, della graduatoria definitiva per il reperimento degli 
esperti interni a cui affidare i corsi in oggetto, annualità 2019/2020. La stessa viene pubblicata sul sito della 
scuola all’indirizzo http://www.icmontemurro.edu.it 

 
MODULO 1- PAROLE IN GIOCO 

CIRILLO 

 
REQUISITI

(descrizione analitica cura del richiedente)

PUNTEGGIO*

cura del
richiedente

PUNTEGGIO**
riservato alla
commissione

 

Titoli di 
studio (max
10 punti) 

Laurea specialistica di vecchio
ordinamento specifica 10 punti. 
Da 66 a 76  punti 2.5 
      77 a 87  punti 5 
      88 a 98  punti 7.5 
      99 a 110 punti 9,00 
      110 e lode punti 10   
Per punteggi attribuiti sulla base di scale 
differenti la valutazione sarà assegnata in 
maniera proporzionalmente equivalente. 
                                                                      
(compilare)

 

 

        9 

 

 

 

 

9 

NOTA: si
valuta un
solo titolo,
quello
specifico di
livello più
elevato

Laurea di primo livello specifica punti
Da 66 a 76  punti 1,25 

      77 a 87 punti 2,50 

       88 a 98 punti 3,75 

       99 a 110 punti 4,5 

      110 e lode punti 5  

Per punteggi attribuiti sulla base di scale 
differenti la valutazione sarà assegnata in 
maniera proporzionalmente equivalente.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diploma specifico punti
Da 60 a 70  punti 0,.5 
      71 a 80  punti 1 
       81 a 90 punti 1.5 
       91 a 100 punti 2   
Per punteggi attribuiti sulla base di scale 
differenti la valutazione sarà assegnata in 
maniera proporzionalmente equivalente
                                                                      
(compilare) 

  



 

 

 

VENTOLA 

Titoli 
culturali 
specifici   

(max punti)     

Abilitazione all’insegnamento punti
Da 18 a 21  punti 1 
      22 a 24  punti 2 
       25 a 27 punti 3 
       28 a 30 punti 4
  

  

Esperienza di 
docenza  

(max 39
punti)

Docenza in discipline afferenti ciascun progetto 
nell’ambito della scuola primaria e secondaria di 
1° grado negli ultimi 10 anni  
Per ogni anno scolastico punti (max 30
punti)
  

 

30 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 Esperienza di tutor/coordinatore in corsi 
coerenti con l’attività da svolgere e con le 
metodologie richieste 
Per ogni corso min. 20 h) punti (max
punti)

                                        

 
 

9 

 
 

9 

 

Corsi di 
formazione in 
metodiche 
didattiche 
specifiche e 
innovative 
(max 20
punti)

Corsi di formazione (min. 20 ore) punti

 

 
  

 
 
-- 

 

Certificazioni 
in campo 
informatico 
ECDL, IC3  
(max punti)

Certificazione punto
            ECDL                                                          
(compilare)
                ECDL IT-SECURITY                                                     
(compilare) 

 
           2 

 
           2 

 

Partecipazion
e PON – POR  
(max 18
punti) 

Esperienze di docenza/ tutoraggio/ facilitatore/ 
valutatore  in  progetti  PON  e  POR  relativi  agli  
ultimi tre anni (almeno 30 ore ciascuna) punti
                                                                      
(compilare)
                                                                      
(compilare) 

 
 
         18 

 
 
         18 

 

Rapporti con 
l’Istituto 
(max punti) 

Precedente positiva collaborazione con l’Istituto 
punti

DOCENTE DI RUOLO 

 
5 

 
            5 

NOTA: si
valuta un
solo
requisito

 TOTALE          73          73  



 
REQUISITI

(descrizione analitica cura del richiedente)

PUNTEGGIO*

cura del
richiedente

PUNTEGGIO**
riservato alla
commissione

 

Titoli di 
studio (max
10 punti) 

Laurea specialistica di vecchio
ordinamento specifica 10 punti. 
Da 66 a 76  punti 2.5 
      77 a 87  punti 5 
      88 a 98  punti 7.5 
      99 a 110 punti 9,00 
      110 e lode punti 10   
Per punteggi attribuiti sulla base di scale 
differenti la valutazione sarà assegnata in 
maniera proporzionalmente equivalente. 
                                                                      
(compilare)

 

 

 

            9 

 

 

 

           9 

NOTA: si
valuta un
solo titolo,
quello
specifico di
livello più
elevato

Laurea di primo livello specifica punti
Da 66 a 76  punti 1,25 

      77 a 87 punti 2,50 

       88 a 98 punti 3,75 

       99 a 110 punti 4,5 

      110 e lode punti 5  

Per punteggi attribuiti sulla base di scale 
differenti la valutazione sarà assegnata in 
maniera proporzionalmente equivalente.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diploma specifico punti
Da 60 a 70  punti 0,.5 
      71 a 80  punti 1 
       81 a 90 punti 1.5 
       91 a 100 punti 2   
Per punteggi attribuiti sulla base di scale 
differenti la valutazione sarà assegnata in 
maniera proporzionalmente equivalente
                                                                      
(compilare) 

 

      1 

 

 

            1 

Titoli 
culturali 
specifici   

(max punti)     

Abilitazione all’insegnamento punti
Da 18 a 21  punti 1 
      22 a 24  punti 2 
       25 a 27 punti 3 
       28 a 30 punti 4
  

 

 

           4 

 

 

               4 

Esperienza di 
docenza  

(max 39
punti)

Docenza in discipline afferenti ciascun progetto 
nell’ambito della scuola primaria e secondaria di 
1° grado negli ultimi 10 anni  
Per ogni anno scolastico punti (max 30
punti)
  

 

30 

 

30 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO 2- LEGGERE…TEATRANDO 

VENTOLA 

 Esperienza di tutor/coordinatore in corsi 
coerenti con l’attività da svolgere e con le 
metodologie richieste 
Per ogni corso min. 20 h) punti (max
punti)

                                        

 
3 

 
3 

 

Corsi di 
formazione in 
metodiche 
didattiche 
specifiche e 
innovative 
(max 20
punti)

Corsi di formazione (min. 20 ore) punti

 

 
              5 

 
                5 
-- 

 

Certificazioni 
in campo 
informatico 
ECDL, IC3  
(max punti)

Certificazione punto
                      ECDL                                                
(compilare)
                                                                      
(compilare) 

              1               1  

Partecipazion
e PON – POR  
(max 18
punti) 

Esperienze di docenza/ tutoraggio/ facilitatore/ 
valutatore  in  progetti  PON  e  POR  relativi  agli  
ultimi tre anni (almeno 30 ore ciascuna) punti
                                                                      
(compilare)
                                                                      
(compilare) 

            18             18  

Rapporti con 
l’Istituto 
(max punti) 

Precedente positiva collaborazione con l’Istituto 
punti

DOCENTE DI RUOLO 

 
5 

 
           5 
             

NOTA: si
valuta un
solo
requisito

 TOTALE           76           76  

 REQUISITI

(descrizione analitica cura del richiedente)

PUNTEGGIO*

cura del
richiedente

PUNTEGGIO**
riservato alla
commissione

 

Titoli di 
studio (max
10 punti) 

Laurea specialistica di vecchio
ordinamento specifica 10 punti. 
Da 66 a 76  punti 2.5 
      77 a 87  punti 5 
      88 a 98  punti 7.5 
      99 a 110 punti 9,00 
      110 e lode punti 10   
Per punteggi attribuiti sulla base di scale 
differenti la valutazione sarà assegnata in 
maniera proporzionalmente equivalente. 
                                                                      
(compilare)

 

 

 

            9 

 

 

 

           9 

NOTA: si
valuta un
solo titolo,
quello
specifico di
livello più
elevato

Laurea di primo livello specifica punti
Da 66 a 76  punti 1,25 

      77 a 87 punti 2,50 

 

 

 

 



       88 a 98 punti 3,75 

       99 a 110 punti 4,5 

      110 e lode punti 5  

Per punteggi attribuiti sulla base di scale 
differenti la valutazione sarà assegnata in 
maniera proporzionalmente equivalente.
  

 

 

 

 

 Diploma specifico punti
Da 60 a 70  punti 0,.5 
      71 a 80  punti 1 
       81 a 90 punti 1.5 
       91 a 100 punti 2   
Per punteggi attribuiti sulla base di scale 
differenti la valutazione sarà assegnata in 
maniera proporzionalmente equivalente
                                                                      
(compilare) 

 

      1 

 

 

            1 

Titoli 
culturali 
specifici   

(max punti)     

Abilitazione all’insegnamento punti
Da 18 a 21  punti 1 
      22 a 24  punti 2 
       25 a 27 punti 3 
       28 a 30 punti 4
  

 

 

           4 

 

 

               4 

Esperienza di 
docenza  

(max 39
punti)

Docenza in discipline afferenti ciascun progetto 
nell’ambito della scuola primaria e secondaria di 
1° grado negli ultimi 10 anni  
Per ogni anno scolastico punti (max 30
punti)
  

 

30 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 Esperienza di tutor/coordinatore in corsi 
coerenti con l’attività da svolgere e con le 
metodologie richieste 
Per ogni corso min. 20 h) punti (max
punti)

                                        

 
3 

 
3 

 

Corsi di 
formazione in 
metodiche 
didattiche 
specifiche e 
innovative 
(max 20
punti)

Corsi di formazione (min. 20 ore) punti

 

 
              5 

 
                5 
-- 

 

Certificazioni 
in campo 
informatico 
ECDL, IC3  
(max punti)

Certificazione punto
                      ECDL                                                
(compilare)
                                                                      
(compilare) 

              1               1  

Partecipazion
e PON – POR  
(max 18
punti) 

Esperienze di docenza/ tutoraggio/ facilitatore/ 
valutatore  in  progetti  PON  e  POR  relativi  agli  
ultimi tre anni (almeno 30 ore ciascuna) punti
                                                                      
(compilare)

            18             18  



LA DOCENTE NON HA COMPETENZE SPECIFICHE 

 

 

MODULO 3- LA MATEMATICA DEI ROMPICAPO 

CAPONE 

                                                                      
(compilare) 

Rapporti con 
l’Istituto 
(max punti) 

Precedente positiva collaborazione con l’Istituto 
punti

DOCENTE DI RUOLO 

 
5 

 
           5 
             

NOTA: si
valuta un
solo
requisito

 TOTALE           76           76  

 REQUISITI

(descrizione analitica cura del richiedente)

PUNTEGGIO*

cura del
richiedente

PUNTEGGIO**
riservato alla
commissione

 

Titoli di 
studio (max
10 punti) 

Laurea specialistica di vecchio
ordinamento specifica 10 punti. 
Da 66 a 76  punti 2.5 
      77 a 87  punti 5 
      88 a 98  punti 7.5 
      99 a 110 punti 9,00 
      110 e lode punti 10   
Per punteggi attribuiti sulla base di scale 
differenti la valutazione sarà assegnata in 
maniera proporzionalmente equivalente. 
                                                                      
(compilare)

 

 

 

            9 

 

 

 

           9 

NOTA: si
valuta un
solo titolo,
quello
specifico di
livello più
elevato

Laurea di primo livello specifica punti
Da 66 a 76  punti 1,25 

      77 a 87 punti 2,50 

       88 a 98 punti 3,75 

       99 a 110 punti 4,5 

      110 e lode punti 5  

Per punteggi attribuiti sulla base di scale 
differenti la valutazione sarà assegnata in 
maniera proporzionalmente equivalente.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diploma specifico punti
Da 60 a 70  punti 0,.5 
      71 a 80  punti 1 
       81 a 90 punti 1.5 
       91 a 100 punti 2   
Per punteggi attribuiti sulla base di scale 
differenti la valutazione sarà assegnata in 
maniera proporzionalmente equivalente
                                                                      
(compilare) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Titoli 
culturali 
specifici   

(max punti)     

Abilitazione all’insegnamento punti
Da 18 a 21  punti 1 
      22 a 24  punti 2 
       25 a 27 punti 3 
       28 a 30 punti 4
  

 

 

          3 

 

 

              3 

Esperienza di 
docenza  

(max 39
punti)

Docenza in discipline afferenti ciascun progetto 
nell’ambito della scuola primaria e secondaria di 
1° grado negli ultimi 10 anni  
Per ogni anno scolastico punti (max 30
punti)
  

 

30 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 Esperienza di tutor/coordinatore in corsi 
coerenti con l’attività da svolgere e con le 
metodologie richieste 
Per ogni corso min. 20 h) punti (max
punti)

                                        

 
3 

 
3 

 

Corsi di 
formazione in 
metodiche 
didattiche 
specifiche e 
innovative 
(max 20
punti)

Corsi di formazione (min. 20 ore) punti

 

 
              10 

 
               10 
-- 

 

Certificazioni 
in campo 
informatico 
ECDL, IC3  
(max punti)

Certificazione punto
                      ECDL                                                
(compilare)
                                                                      
(compilare) 

              1               1  

Partecipazion
e PON – POR  
(max 18
punti) 

Esperienze di docenza/ tutoraggio/ facilitatore/ 
valutatore  in  progetti  PON  e  POR  relativi  agli  
ultimi tre anni (almeno 30 ore ciascuna) punti
                                                                      
(compilare)
                                                                      
(compilare) 

            18             18  

Rapporti con 
l’Istituto 
(max punti) 

Precedente positiva collaborazione con l’Istituto 
punti

DOCENTE DI RUOLO 

 
5 

 
           5 
             

NOTA: si
valuta un
solo
requisito

 TOTALE           79          79  



MODULO 4- MATEMATICA IN…GIOCO 

ZERNI 

 REQUISITI

(descrizione analitica cura del richiedente)

PUNTEGGIO*

cura del
richiedente

PUNTEGGIO**
riservato alla
commissione

 

Titoli di 
studio (max
10 punti) 

Laurea specialistica di vecchio
ordinamento specifica 10 punti. 
Da 66 a 76  punti 2.5 
      77 a 87  punti 5 
      88 a 98  punti 7.5 
      99 a 110 punti 9,00 
      110 e lode punti 10   
Per punteggi attribuiti sulla base di scale 
differenti la valutazione sarà assegnata in 
maniera proporzionalmente equivalente. 
                                                                      
(compilare)

 

 

 

             

 

 

 

 

NOTA: si
valuta un
solo titolo,
quello
specifico di
livello più
elevato

Laurea di primo livello specifica punti
Da 66 a 76  punti 1,25 

      77 a 87 punti 2,50 

       88 a 98 punti 3,75 

       99 a 110 punti 4,5 

      110 e lode punti 5  

Per punteggi attribuiti sulla base di scale 
differenti la valutazione sarà assegnata in 
maniera proporzionalmente equivalente.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diploma specifico punti
Da 60 a 70  punti 0,.5 
      71 a 80  punti 1 
       81 a 90 punti 1.5 
       91 a 100 punti 2   
Per punteggi attribuiti sulla base di scale 
differenti la valutazione sarà assegnata in 
maniera proporzionalmente equivalente
                                                                      
(compilare) 

 

      0,5 

 

 

           0,5 

Titoli 
culturali 
specifici   

(max punti)     

Abilitazione all’insegnamento punti
Da 18 a 21  punti 1 
      22 a 24  punti 2 
       25 a 27 punti 3 
       28 a 30 punti 4
  

 

 

           4 

 

 

               4 

Esperienza di 
docenza  

(max 39
punti)

Docenza in discipline afferenti ciascun progetto 
nell’ambito della scuola primaria e secondaria di 
1° grado negli ultimi 10 anni  
Per ogni anno scolastico punti (max 30
punti)
  

 

12 

 

12 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO 5- DALLA BIOLOGIA ALLA CHIMICA E FISICA…. 

MUNCIPINTO 

 Esperienza di tutor/coordinatore in corsi 
coerenti con l’attività da svolgere e con le 
metodologie richieste 
Per ogni corso min. 20 h) punti (max
punti)

                                        

 
 

 
 

 

Corsi di 
formazione in 
metodiche 
didattiche 
specifiche e 
innovative 
(max 20
punti)

Corsi di formazione (min. 20 ore) punti

 

 
              10 

 
             10 
-- 

 

Certificazioni 
in campo 
informatico 
ECDL, IC3  
(max punti)

Certificazione punto
                      ECDL                                                
(compilare)
                                                                      
(compilare) 

              1               1  

Partecipazion
e PON – POR  
(max 18
punti) 

Esperienze di docenza/ tutoraggio/ facilitatore/ 
valutatore  in  progetti  PON  e  POR  relativi  agli  
ultimi tre anni (almeno 30 ore ciascuna) punti
                                                                      
(compilare)
                                                                      
(compilare) 

            12             12  

Rapporti con 
l’Istituto 
(max punti) 

Precedente positiva collaborazione con l’Istituto 
punti

DOCENTE DI RUOLO 

 
 

 
           5 
             

NOTA: si
valuta un
solo
requisito

 TOTALE           39,5           44,5  

 REQUISITI

(descrizione analitica cura del richiedente)

PUNTEGGIO*

cura del
richiedente

PUNTEGGIO**
riservato alla
commissione

 

Titoli di 
studio (max
10 punti) 

Laurea specialistica di vecchio
ordinamento specifica 10 punti. 
Da 66 a 76  punti 2.5 
      77 a 87  punti 5 
      88 a 98  punti 7.5 
      99 a 110 punti 9,00 
      110 e lode punti 10   
Per punteggi attribuiti sulla base di scale 
differenti la valutazione sarà assegnata in 
maniera proporzionalmente equivalente. 
                                                                      
(compilare)

 

 

 

            5 

 

 

 

          5 

NOTA: si
valuta un
solo titolo,
quello
specifico di
livello più
elevato

Laurea di primo livello specifica punti
Da 66 a 76  punti 1,25 

      77 a 87 punti 2,50 

 

 

 

 



       88 a 98 punti 3,75 

       99 a 110 punti 4,5 

      110 e lode punti 5  

Per punteggi attribuiti sulla base di scale 
differenti la valutazione sarà assegnata in 
maniera proporzionalmente equivalente.
  

 

 

 

 

 Diploma specifico punti
Da 60 a 70  punti 0,.5 
      71 a 80  punti 1 
       81 a 90 punti 1.5 
       91 a 100 punti 2   
Per punteggi attribuiti sulla base di scale 
differenti la valutazione sarà assegnata in 
maniera proporzionalmente equivalente
                                                                      
(compilare) 

 

      

 

 

 

Titoli 
culturali 
specifici   

(max punti)     

Abilitazione all’insegnamento punti
Da 18 a 21  punti 1 
      22 a 24  punti 2 
       25 a 27 punti 3 
       28 a 30 punti 4
  

 

 

           2 

 

 

               2 

Esperienza di 
docenza  

(max 39
punti)

Docenza in discipline afferenti ciascun progetto 
nell’ambito della scuola primaria e secondaria di 
1° grado negli ultimi 10 anni  
Per ogni anno scolastico punti (max 30
punti)
  

 

30 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 Esperienza di tutor/coordinatore in corsi 
coerenti con l’attività da svolgere e con le 
metodologie richieste 
Per ogni corso min. 20 h) punti (max
punti)

                                        

 
6 

 
6 

 

Corsi di 
formazione in 
metodiche 
didattiche 
specifiche e 
innovative 
(max 20
punti)

Corsi di formazione (min. 20 ore) punti

 

 
              10 

 
               10 
-- 

 

Certificazioni 
in campo 
informatico 
ECDL, IC3  
(max punti)

Certificazione punto
                                                                 
(compilare)
                                                                      
(compilare) 

                 

Partecipazion
e PON – POR  
(max 18
punti) 

Esperienze di docenza/ tutoraggio/ facilitatore/ 
valutatore  in  progetti  PON  e  POR  relativi  agli  
ultimi tre anni (almeno 30 ore ciascuna) punti
                                                                      
(compilare)

            18             18  



 
Pertanto, i moduli sono così attribuiti: 
 

Modulo Titolo Domande 
pervenute 

ore Modulo assegnato 

1 PAROLE IN GIOCO CIRILLO 
VENTOLA 

 
30 

VENTOLA 

2 LEGGERE... 
TEATRANDO 

VENTOLA  
60 

NON HA COMPETENZE 
SPECIFICHE-  

AVVISO ESTERNO 
3 LA MATEMATICA DEI 

ROMPICAPO 
CAPONE  

30 
CAPONE 

 

4 MATEMATICA 
IN…GIOCO 

ZERNI  
30 

ZERNI 
 

5 DALLA BIOLOGIA – 
ALLA CHIMICA E 
FISICA… 
ESPERIMENTI IN 
LABORATORIO 

MUNCIPINTO 30 MUNCIPINTO 

6 ENGLISH FOR LIFE // 30  AVVISO ESTERNO 

7 HAVE FUN AND LEARN // 30 AVVISO ESTERNO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              (Prof. Michele Loglisci) 
           Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

                                                                      
(compilare) 

Rapporti con 
l’Istituto 
(max punti) 

Precedente positiva collaborazione con l’Istituto 
punti

DOCENTE DI RUOLO 

 
5 

 
           5 
             

NOTA: si
valuta un
solo
requisito

 TOTALE           76           76  


