
                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravina in Puglia, li 03/08/2022 

 

All’Albo pretorio online 

Al Sito web della Scuola 

 

GRADUATORIE DEFINITIVE ESPERTI INTERNI 

10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-114 – “Una scuola accogliente” 

MODULO 1 “Creare riciclando”: prof.ssa Marisa Lobifaro 

 
REQUISITI 

(Descrizione analitica a cura del richiedente) 

PUNTEGGIO* 

a cura del 

richiedente 

PUNTEGGIO*

* riservato 

alla 

commissione 

 

Titoli di 

studio  

Laurea triennale o specialistica o vecchio 

ordinamento (max. 10 punti), coerente con il 

tema oggetto dei vari Moduli 

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. 
                          

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

Si valuta un 

solo titolo 

Programma Operativo Complementare (POC). “Per la Scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-114 – “Una scuola accogliente” 
CUP: H84C22000360001 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Don E. Montemurro” 

70024 Gravina in Puglia – Tripoli, 56/B 

Tel 0803254231- 0803261175 

Fax 0803267476 

email:  baic88700b@istruzione.it 

pec baic88700b@pec.istruzione.it  

c.f.: 91112530729 

mailto:baic88700b@istruzione.it
mailto:baic88700b@pec.istruzione.it


Titoli di 

studio 

Master di I o II livello o Corsi di 

perfezionamento di durata annuale (60 CFU, 

1500 ore) su temi coerenti con quelli oggetto 

dei singoli Moduli formativi. 

Per ogni Master o Corso di perfezionamento, 

3 punti (max 9 punti) 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

Si valutano al 

massimo tre 

titoli 

Titoli di 

studio 

Esperienze di lavoro extrascolastiche 

documentate nel settore/ambito tematico 

oggetto dei vari corsi 

Punti 3 per ogni esperienza 

 

 

/ 

 

/ 

Si valutano 

tutte le 

esperienze 

documentabi

li 

Titoli 

culturali 

specifici   

    

Abilitazione all’insegnamento per la Scuola 

Primaria o Secondaria di I grado (si prendono 

in considerazione le abilitazioni possedute per 

il grado scolastico corrispondente a quello 

degli alunni frequentanti il Modulo formativo 

(per ogni abilitazione, 3 punti)                             

                                

 

     

3 

 

         

3 

Si valutano 

tutte le 

abilitazioni 

possedute 

Corsi di 

formazione 

in metodiche 

didattiche 

specifiche e 

innovative 

Corsi di formazione (min. 15 ore ciascuno)  

Per ogni corso 2 punti (max 8 punti)                                                      

8 

 

8 

 

 

Si valutano al 

massimo 4 

corsi di 

formazione 

Certificazioni 

in campo 

informatico 

ECDL, IC3 e 

in campo 

linguistico  

Certificazione  

Per ogni certificazione informatica 

posseduta: 2 punti (max 4 punti) 

 

Per ogni certificazione linguistica posseduta: 

livello A1-A2: 1 punto; 

livello B1: 2 punti; 

livello B2: 3 punti; 

Livello C1-C2: 4 punti 

(si valuta solo la certificazione linguistica di 

livello più alto) 

         

 

 

1 

 

           

 

 

1 

 

Si valutano al 

massimo due 

certificazioni 

informatiche 

e la 

certificazione 

linguistica di 

livello più 

alto (QCER) 

Partecipazio

ne PON – 

POR  

Esperienze di docenza in progetti PON e POR 

relativi agli ultimi cinque anni scolastici, 

coerenti con le tematiche dei vari moduli 

formativi, oggetto del presente Avviso (i corsi 

PON realizzato devono essere della durata di 

almeno 30 ore ciascuno)  

Per ogni esperienza di docenza in Corsi PON 

punti 3 (max 12 punti) 

       

 

        

 

 

9 

 

 

       

 

 

9 

 

 

 

 

Si valutano al 

massimo 

quattro 

esperienze 

Docenza in 

corsi/moduli 

P.T.O.F. 

rivolti agli 

alunni 

Esperienze di docenza in progetti scolastici 

extracurriculari, nell’ambito del P.T.O.F., 

relativi agli ultimi cinque anni scolastici, 

coerenti con le tematiche dei vari moduli 

formativi, oggetto del presente Avviso (i corsi 

P.T.O.F. realizzatI devono essere della durata 

di almeno 15 ore ciascuno)  

Per ogni esperienza di docenza in Corsi 

P.T.O.F. punti 2 (max 8 punti) 

 

       

 

 

Si valutano al 

massimo 

quattro 

esperienze  

Per i soli 

corsi di 

Docente Madrelingua, in possesso di Diploma 

di laurea conseguita nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo; o in 

Madrelingua 

□ Sì 

□ No 

 Hanno la 

precedenza 

nella 



 

 

Lingua 

inglese 

possesso di diploma di scuola secondaria 

superiore conseguito nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo e di 

laurea anche conseguita in Italia; 

(i docenti madrelingua hanno la precedenza 

rispetto agli altri candidati. Devono, dunque, 

indicare di essere Madrelingua e riportare il 

titolo di studio conseguito all’estero) 

 

Se sì, indicare 

il titolo di 

studio estero: 

selezione dei 

Moduli di 

Lingua 

inglese i 

candidati 

madrelingua 

 TOTALE    28      28  
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