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Oggetto:  Decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva  di n. 1 esperto esterno 

da impiegare nelle attività del modulo della scuola primaria “La parola ai 
fumetti” - Progetto 10.2.2A-FESPON-BA-2017-8 “Innovare la didattica per 
formare cittadini più competenti” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.) Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21.02.2017 – Competenze di base. 

                   
(CUP F44C17000220007) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso di selezione degli  esperti esterni  per i Moduli del progetto 10.2.2A-FESPON-BA-2017-

8 “Innovare la didattica per formare cittadini più competenti” . Asse I – Istruzione – 

Fondo sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21.02.2017 – Competenze di base; 

VISTO il proprio decreto in autotutela dell’annullamento della graduatoria provvisoria relativa alla 

selezione dell’esperto esterno per il modulo di italiano della Scuola Primaria “La parola ai 

fumetti” 

VISTO         il ricorso presentato dalla Dott.ssa Alessandra GAMBACORTA; 

VISTA l’esigenza di valutare l’ istanza presentata relativa alla selezione per gli esperti esterni, 

Modulo “La parola ai fumetti” della scuola Primaria; 
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VISTA      la delibera del Consiglio di Istituto n.    203      del  08.03.2018    per la scelta dei criteri di 
selezione esperti, tutor, valutatori e figura aggiuntiva del progetto PON – Competenze di Base; 

 

VISTO       il verbale redatto dalla Commissione per la valutazione delle istanze presentate; 
 

DECRETA 
  

La pubblicazione all’albo della scuola e sul sito web delle graduatorie definitive per il reclutamento 

di n. 1 esperto esterno per il modulo di:  

SCUOLA PRIMARIA 

“La parola ai fumetti” 
1) Sig.ra Teresa Scalese: 

Titoli di studio e Formazione Punti Autovalutazione Punti 
attribuiti 
dalla 

Commissione 
 
Diploma 
Laurea afferente allo specifico ambito di 
intervento (voto < 105) 
 
 
Dottorato di ricerca pertinente 
all’insegnamento 
 
Sarà valutato solo il titolo che 
comporta l’attribuzione del 
punteggio più alto 

Max p. 10 
 
Voto < 105 
Voto <= voto <= 110 
Voto 110 e lode             

 
p.    2 
p.    4 
p.    6 
p.    8 
p.   10 

 
 
4 
 

 
 
4 
 
 
 

Corso di perfezionamento/Master 
(60CFU) di durata almeno annuale, 
inerente la disciplina per cui si candida 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
4 

  

Corso di perfezionamento/Master 
(120CFU) biennale inerente la disciplina 
per cui si candida 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
4 

  

Corsi di formazione con certificazioni 
afferenti e coerenti con la tipologia delle 
attività e le tematiche del modulo 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
4 

  

Corsi di formazione su metodologie 
didattiche innovative, 
inclusione/integrazione, BES, DSA, 
competenze di base, didattica orientativa, 
disagio sociale. 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
4 

4 0 

Certificazioni informatiche  p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
4 

 4 

Totale punteggio massimo                                       30 punti 8 4 
Esperienze professionali    
Esperienze di docenza nella pubblica 
amministrazione in qualità di formatore 
sulle tematiche afferenti l’attività oggetto 
dell’incarico. 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
6 

  

Esperienze di docente/tutor in progetti 
finanziati con il Fondo sociale Europeo 
(PON) sulle tematiche afferenti le attività 
del modulo per alunni del primo ciclo. 

p. 4 per ogni titolo fino a max.   p.  
8 

  

Esperienze lavorative e professionali 
afferenti la tipologia di intervento oggetto 
dell’incarico relativamente a 
inclusione/integrazione, BES, DSA, 
competenze di base, didattica orientativa, 
disagio sociale. 

p. 4 per ogni titolo fino a max. p.  
12 
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Attività di libero professionista in 
tematiche attinenti l’attività richiesta nel 
modulo: formatore/docente presso enti di 
formazione 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
8 

  

Incarichi di categoria professionale 
afferenti le attività del modulo 

p. 2  per ogni titolo fino a max p.  
10 

  

Incarico funzione 
strumentale/collaborazione Dirigenza 

                                               p.  
2 

  

Incarico Animatore digitale                                                p.  
2 

  

Incarico come componente del Team per 
l’innovazione 

                                               p.  
2 

  

Totale punteggio massimo                                       50 punti   
Pubblicazioni/Competenze    
Pubblicazioni specifiche e personali 
attinenti la tematica e/o l’attività del 
modulo e la tipologia di intervento (libri, 
saggi, articoli, etc.) 

p. 2 per ogni pubblicazione  
                       fino a max      p.   
10 

  

Competenze informatiche certificate 
(ECDL o superiori) 

p. 2 per ogni certificazione  
                       fino a max      p.   
10 

  

Totale punteggio massimo                                       20 punti   
PUNTEGGIO TOTALE 8 8 

 

2) Sig.ra  Carmela Cirigliano: 

Titoli di studio e Formazione Punti Autovalutazione Punti 
attribuiti 
dalla 

Commissione 
 
Diploma 
Laurea afferente allo specifico ambito di 
intervento (voto < 105) 
 
 
Dottorato di ricerca pertinente 
all’insegnamento 
 
Sarà valutato solo il titolo che 
comporta l’attribuzione del 
punteggio più alto 

Max p. 10 
 
Voto < 105 
Voto <= voto <= 110 
Voto 110 e lode             

 
p.    2 
p.    4 
p.    6 
p.    8 
p.   10 

 
 
 
 
8 
 
 

 
 
 
 
8 

Corso di perfezionamento/Master 
(60CFU) di durata almeno annuale, 
inerente la disciplina per cui si candida 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
4 

  

Corso di perfezionamento/Master 
(120CFU) biennale inerente la disciplina 
per cui si candida 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
4 

  

Corsi di formazione con certificazioni 
afferenti e coerenti con la tipologia delle 
attività e le tematiche del modulo 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
4 

4 4 

Corsi di formazione su metodologie 
didattiche innovative, 
inclusione/integrazione, BES, DSA, 
competenze di base, didattica orientativa, 
disagio sociale. 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
4 

2 0 

Certificazioni informatiche  p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
4 

  

Totale punteggio massimo                                       30 punti 14 12 
Esperienze professionali    

Esperienze di docenza nella pubblica 
amministrazione in qualità di formatore 
sulle tematiche afferenti l’attività oggetto 
dell’incarico. 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
6 
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Esperienze di docente/tutor in progetti 
finanziati con il Fondo sociale Europeo 
(PON) sulle tematiche afferenti le attività 
del modulo per alunni del primo ciclo. 

p. 4 per ogni titolo fino a max.   p.  
8 

  

Esperienze lavorative e professionali 
afferenti la tipologia di intervento oggetto 
dell’incarico relativamente a 
inclusione/integrazione, BES, DSA, 
competenze di base, didattica orientativa, 
disagio sociale. 

p. 4 per ogni titolo fino a max. p.  
12 

  

Attività di libero professionista in 
tematiche attinenti l’attività richiesta nel 
modulo: formatore/docente presso enti di 
formazione 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
8 

4 0 

Incarichi di categoria professionale 
afferenti le attività del modulo 

p. 2  per ogni titolo fino a max p.  
10 

  

Incarico funzione 
strumentale/collaborazione Dirigenza 

                                               p.  
2 

  

Incarico Animatore digitale                                                p.  
2 

  

Incarico come componente del Team per 
l’innovazione 

                                               p.  
2 

  

Totale punteggio massimo                                       50 punti 4 0 
Pubblicazioni/Competenze    
Pubblicazioni specifiche e personali 
attinenti la tematica e/o l’attività del 
modulo e la tipologia di intervento (libri, 
saggi, articoli, etc.) 

p. 2 per ogni pubblicazione  
                       fino a max      p.   
10 

4 4 

Competenze informatiche certificate 
(ECDL o superiori) 

p. 2 per ogni certificazione  
                       fino a max      p.   
10 

  

Totale punteggio massimo                                       20 punti 4 4 
PUNTEGGIO TOTALE 22 16 

 

1) Sig.ra  Alessandra Gambacorta:  

Titoli di studio e Formazione Punti Autovalutazione Punti 
attribuiti 
dalla 

Commissione 
 
Diploma 
Laurea afferente allo specifico ambito di 
intervento (voto < 105) 
 
 
Dottorato di ricerca pertinente 
all’insegnamento 
 
Sarà valutato solo il titolo che 
comporta l’attribuzione del 
punteggio più alto 

Max p. 10 
 
Voto < 105 
Voto <= voto <= 110 
Voto 110 e lode             

 
p.    2 
p.    4 
p.    6 
p.    8 
p.   10 

 
 
 
6 

 
 
 
6 

Corso di perfezionamento/Master 
(60CFU) di durata almeno annuale, 
inerente la disciplina per cui si candida 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
4 

  

Corso di perfezionamento/Master 
(120CFU) biennale inerente la disciplina 
per cui si candida 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
4 

  

Corsi di formazione con certificazioni 
afferenti e coerenti con la tipologia delle 
attività e le tematiche del modulo 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
4 

2 2 

Corsi di formazione su metodologie 
didattiche innovative, 
inclusione/integrazione, BES, DSA, 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
4 

4 4 
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competenze di base, didattica orientativa, 
disagio sociale. 

Certificazioni informatiche  p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
4 

2 2 

Totale punteggio massimo                                       30 punti 14 14 
Esperienze professionali    
Esperienze di docenza nella pubblica 
amministrazione in qualità di formatore 
sulle tematiche afferenti l’attività oggetto 
dell’incarico. 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
6 

6 0 

Esperienze di docente/tutor in progetti 
finanziati con il Fondo sociale Europeo 
(PON) sulle tematiche afferenti le attività 
del modulo per alunni del primo ciclo. 

p. 4 per ogni titolo fino a max.   p.  
8 

  

Esperienze lavorative e professionali 
afferenti la tipologia di intervento oggetto 
dell’incarico relativamente a 
inclusione/integrazione, BES, DSA, 
competenze di base, didattica orientativa, 
disagio sociale. 

p. 4 per ogni titolo fino a max. p.  
12 

12 12 

Attività di libero professionista in 
tematiche attinenti l’attività richiesta nel 
modulo: formatore/docente presso enti di 
formazione 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
8 

6 6 

Incarichi di categoria professionale 
afferenti le attività del modulo 

p. 2  per ogni titolo fino a max p.  
10 

8 2 

Incarico funzione 
strumentale/collaborazione Dirigenza 

                                               p.  
2 

  

Incarico Animatore digitale                                                p.  
2 

  

Incarico come componente del Team per 
l’innovazione 

                                               p.  
2 

  

Totale punteggio massimo                                       50 punti 32 20 
Pubblicazioni/Competenze    

Pubblicazioni specifiche e personali 
attinenti la tematica e/o l’attività del 
modulo e la tipologia di intervento (libri, 
saggi, articoli, etc.) 

p. 2 per ogni pubblicazione  
                       fino a max      p.   
10 

  

Competenze informatiche certificate 
(ECDL o superiori) 

p. 2 per ogni certificazione  
                       fino a max      p.   
10 

2 2 

Totale punteggio massimo                                       20 punti 2 2 
PUNTEGGIO TOTALE 48 36 

 

La graduatoria definitiva  relativa al modulo della scuola primaria “La parola ai fumetti”, è la 
seguente:  

 

Posizione in 
graduatoria 

Candidato Punteggio 
attribuito 

1 Alessandra Gambacorta 36 

2 Carmela Cirigliano 16 

3 Teresa Scalese 8 

 

La suddetta graduatoria, affissa all’Albo e pubblicata in data odierna sul sito dell’Istituto 
http://www.istitutocomprensivoferrandina.gov.it, ha valore di notifica agli interessati. 

 

                                                                                    F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Prof.ssa Carmelina Gallipoli 
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