
 

Allegato n. 1 – Graduatoria provvisoria Avviso pubblico come Esperto esterno 

(Attore/Regista/Esperto in tecniche di espressione corporea) 

 

REQUISITI 

(Descrizione analitica a cura del richiedente) 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

CARULLI 

STEFANIA 

 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

COVIELLO 

LEONARDO 

 

Titoli di 

studio  

Laurea triennale o specialistica o vecchio 

ordinamento (max. 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 
                          

10 7,5 

Si valuta un 

solo titolo 

Titoli di 

studio 

Master di I o II livello o Corsi di 

perfezionamento di durata annuale (60 CFU, 

1500 ore) o Seconda laurea specialistica o 

triennale su temi coerenti con quelli oggetto 

del presente bando. 

Per ogni Master o Corso di perfezionamento 

o Seconda laurea specialistica o triennale, 3 

punti (max 9 punti) 

6  

Si valutano al 

massimo tre 

titoli 

Titoli di 

studio 

Esperienze di lavoro documentate come 

Attore/Registra/Esperto in tecniche di 

espressione corporea (vanno indicate 

dettagliatamente nel CV) 

Punti 2 per ogni esperienza 

 

 

 

 

 

 

 

50 30 

Si valutano 

tutte le 

esperienze 

documentabi

li 



   

 

Titoli 

culturali 

specifici   

    

Abilitazione all’insegnamento per la Scuola 

Primaria o Secondaria di I o II grado (per ogni 

abilitazione, 4 punti) 

                                        

 

 

                                

4 

 

 

Si valutano 

tutte le 

abilitazioni 

possedute 

Esperienze di 

docenza 

Esperienze di docenza in corsi per alunni delle 

Scuole di ogni ordine e grado su temi coerenti 

con quelli oggetto del presente Bando 

Per ogni corso di minimo 20 h punti 3 (max 

12 punti) 

 

 

 

 

12 9 

Si valutano 

al massimo 

4 corsi per 

alunni 

Corsi di 

formazione 

in metodiche 

didattiche 

specifiche e 

innovative 

 

Corsi di formazione coerenti con le tematiche 

oggetto del bando (min. 20 ore)  

Per ogni corso 3 punti (max 9 punti)                                                       

 

 

9 

 

 

6 

Si valutano al 

massimo 3 

corsi di 

formazione 

Certificazioni 

in campo 

informatico 

ECDL, IC3  

Certificazione  

Per ogni certificazione 1 punto (max 3 punti) 

 

 

 

 

 

 

 

 Si valutano al 

massimo 3 

certificazioni 

Rapporti con 

l’Istituto 

 

Precedente positiva collaborazione con 

l’Istituto (indicare l’iniziativa o il corso a cui è 

stata offerta la propria collaborazione) 

Per ogni esperienza di positiva 

collaborazione punti 2 (max 4 punti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si valutano al 

massimo 2 

esperienze 

documentabi

li 

 TOTALE 91 52,5  
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