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ISTITUTO COMPRENSIVO “F. D’Onofrio” 
FERRANDINA 

Via Lanzillotti s.n.c –75013 Ferrandina -  MT - Tel/Fax 0835/554550    0835/ 757397  
C.M. MTIC81800G     C.F. 93045060774 

      e.mail: mtic81800g@istruzione.it  pec : mtic81800g@pec.istruzione.it          
                                                sito web: http://www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it 

 
   

                                           Al Sito Web                            
Dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 “F. D’ONOFRIO” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il giorno 03.03.2020 alle ore 09,30  il D.S. Prof. Prospero Armentano provvede all’esamina delle candidature pervenute per i 
relativi moduli del progetto 10.1.1°-FSEPON-BA-2019-24 “Spazi fisici e virtuali per abbattere le disuguaglianze cognitive e 
relazionali. 

Il D.S. accerta che sono pervenute nei termini previsti dal bando per i moduli di seguito indicati, le seguenti candidature: 

Modulo Titolo modulo Nominativo del Candidato PROTOCOLLO E DATA DI ARRIVO 

Arte, Scrittura 

creativa, Teatro 

Il ‘gesto grafico’ espressione di 

bellezza nella scrittura creativa 

Nessuna candidatura  

Musica 
Strumentale; 
Canto Corale 

Fare musica insieme MILANO Carmine 
MILANO Nicola 

1089 del 28.02.2020 
1090 del 28.02.2020 

Arte, Scrittura 
creativa, Teatro 

Diamo forma all’argilla: risorsa 

naturale del nostro territorio 

MASTRANGELO Gladys Carolina 1087 del 28.02.2020 

Arte, Scrittura 
creativa, Teatro 

INSEGNAR TEATRANDO… 

TEATRANDO IMPARAR… 

GLINNI Alessandra Nunzia 
LOTITO Maria Rosaria 

983 del 22.02.2020 
1088 del 28.02.2020 

Potenziamento della 
lingua straniera 

English club: Have fun and learn 

together 
Nessuna candidatura  

Il Dirigente Scolastico inizia le operazioni di valutazione dei titoli dei candidati ammessi e redige per ogni modulo le 
graduatorie provvisorie di seguito riportate, avverso le quali è possibile presentare reclamo scritto entro 5 giorni dalla data 
di pubblicazione. 

Dalla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali, risulta assegnato il punteggio di seguito riportato: 

 

VERBALE esame candidature per selezione ESPERTI INTERNI 
progetto 10.1.1A-FSEPON-BA-2019-24  “Spazi fisici e virtuali per abbattere le 

disuguaglianze    cognitive e relazionali” 
CUP          F48H18000370007 
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Modulo 1: Fare musica insieme 

 Prof. Milano Carmine 

 

 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione Autovalutazione 
Attribuzione 
commissione 

 1° MACRO CRITERIO (Max 10 punti) 

Diploma di laurea Specialistica/magistrale o vecchio ordinamento * 

Per il docente di Madre lingua: Diploma di laurea conseguita nel  Paese straniero 
la cui lingua è oggetto del percorso formativo 

Fino a 104 Punti 
8/100 

8 8 

Da 105 a 109 
Punti 9/100 

  

Da 110 a 110 e 
lode Punti 

10/100 

  

Laurea Triennale* 

Fino a 104 Punti 
6/100 

  

Da 105 a 110 e 
lode Punti 

7/100 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti * 

Per il docente di Madre lingua: Diploma di Scuola secondaria superiore 
conseguita nel  Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo 

5/100 

  

 2° MACRO CRITERIO (max 4 punti) 

Master Universitario di durata annuale con esame finale e/o dottorato di ricerca 
con la professionalità richiesta (Si valuta un solo titolo) 

Per il docente di Madre lingua: Possesso di certificazione CELTA/DELTA 

Punti 4/100 

  

 3° MACRO CRITERIO (max 15 punti) 

Pubblicazione riferita alla figura richiesta (1 punto) 

Punti Max 
15/100 

1 1 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figure richiesta, in qualità di 
discente (1 punto per ciascun corso) 

5 5 

Certificazioni/attestati/incarichi ufficiali inerenti la figura professionale  di 
esperto/tutor/referente valutazione nei progetti PON - FSE - FESR-POR. ecc. (2 
punti per certificato)  

  

 4° MACRO CRITERIO (max 71 punti) 

Esperienza  lavorativa nella vita organizzativa dell’Istituzione scolastica  (0,50 per 
esperienza)  (Incarico funzione strumentale/collaborazione Dirigenza Incarico 
Animatore digitale - Incarico come componente del Team per l’innovazione…) 

Punti max 
35/100 

  

Esperienza lavorativa extra enti  scolastici professionalmente rilevanti e 
dimostrabili attinenti alla figura richiesta (2 punti per esperienza)  

Punti max 
36/100 

  

PUNTEGGIO TOTALE  14 14 
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 Prof. Milano Nicola 

 

 

 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione Autovalutazione Attribuzione D.S. 

 1° MACRO CRITERIO (Max 10 punti) 

Diploma di laurea Specialistica/magistrale o vecchio ordinamento * 

Per il docente di Madre lingua: Diploma di laurea conseguita nel  Paese straniero 
la cui lingua è oggetto del percorso formativo 

Fino a 104 Punti 
8/100 

  

Da 105 a 109 
Punti 9/100 

  

Da 110 a 110 e 
lode Punti 

10/100 

10 10 

Laurea Triennale* 

Fino a 104 Punti 
6/100 

  

Da 105 a 110 e 
lode Punti 

7/100 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti * 

Per il docente di Madre lingua: Diploma di Scuola secondaria superiore 
conseguita nel  Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo 

5/100 

  

 2° MACRO CRITERIO (max 4 punti) 

Master Universitario di durata annuale con esame finale e/o dottorato di ricerca 
con la professionalità richiesta (Si valuta un solo titolo) 

Per il docente di Madre lingua: Possesso di certificazione CELTA/DELTA 

Punti 4/100 

  

 3° MACRO CRITERIO (max 15 punti) 

Pubblicazione riferita alla figura richiesta (1 punto) 

Punti Max 
15/100 

2 2 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figure richiesta, in qualità di 
discente (1 punto per ciascun corso) 

5 5 

Certificazioni/attestati/incarichi ufficiali inerenti la figura professionale  di 
esperto/tutor/referente valutazione nei progetti PON - FSE - FESR-POR. ecc. (2 
punti per certificato)  

2 2 

 4° MACRO CRITERIO (max 71 punti) 

Esperienza  lavorativa nella vita organizzativa dell’Istituzione scolastica  (0,50 per 
esperienza)  (Incarico funzione strumentale/collaborazione Dirigenza Incarico 
Animatore digitale - Incarico come componente del Team per l’innovazione…) 

Punti max 
35/100 

  

Esperienza lavorativa extra enti  scolastici professionalmente rilevanti e 
dimostrabili attinenti alla figura richiesta (2 punti per esperienza)  

Punti max 
36/100 

6 6 

PUNTEGGIO TOTALE  25 25 
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La graduatoria provvisoria relativa al modulo della scuola primaria Fare musica insieme è la seguente: 

POSIZIONE ESPERTO  INTERNO PUNTEGGIO 

1 Milano Nicola 25 

2 Milano Carmine 14 

 

Modulo 2: Diamo forma all’argilla: risorsa naturale del nostro territorio 

 Prof.ssa Mastrangelo Gladys Carolina 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione Autovalutazione Attribuzione D.S. 

 1° MACRO CRITERIO (Max 10 punti) 

Diploma di laurea Specialistica/magistrale o vecchio ordinamento * 

Per il docente di Madre lingua: Diploma di laurea conseguita nel  Paese straniero 
la cui lingua è oggetto del percorso formativo 

Fino a 104 Punti 
8/100 

  

Da 105 a 109 
Punti 9/100 

  

Da 110 a 110 e 
lode Punti 

10/100 

10 10 

Laurea Triennale* 

Fino a 104 Punti 
6/100 

  

Da 105 a 110 e 
lode Punti 

7/100 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti * 

Per il docente di Madre lingua: Diploma di Scuola secondaria superiore 
conseguita nel  Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo 

5/100 

  

 2° MACRO CRITERIO (max 4 punti) 

Master Universitario di durata annuale con esame finale e/o dottorato di ricerca 
con la professionalità richiesta (Si valuta un solo titolo) 

Per il docente di Madre lingua: Possesso di certificazione CELTA/DELTA 

Punti 4/100 

4 4 

 3° MACRO CRITERIO (max 15 punti) 

Pubblicazione riferita alla figura richiesta (1 punto) 

Punti Max 
15/100 

  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figure richiesta, in qualità di 
discente (1 punto per ciascun corso) 

  

Certificazioni/attestati/incarichi ufficiali inerenti la figura professionale  di 
esperto/tutor/referente valutazione nei progetti PON - FSE - FESR-POR. ecc. (2 
punti per certificato)  

  

 4° MACRO CRITERIO (max 71 punti) 

Esperienza  lavorativa nella vita organizzativa dell’Istituzione scolastica  (0,50 per 
esperienza)  (Incarico funzione strumentale/collaborazione Dirigenza Incarico 
Animatore digitale - Incarico come componente del Team per l’innovazione…) 

Punti max 
35/100 

  

Esperienza lavorativa extra enti  scolastici professionalmente rilevanti e Punti max 
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La graduatoria provvisoria relativa al modulo della scuola primaria Diamo forma all’argilla: risorsa naturale del nostro 
territorio è la seguente: 

POSIZIONE ESPERTO  INTERNO PUNTEGGIO 

1 Mastrangelo Gladys carolina 14 

 

Modulo 3: INSEGNAR TEATRANDO … TEATRANDO IMPARAR… 

 Prof.ssa GLINNI Alessandra Nunzia 

dimostrabili attinenti alla figura richiesta (2 punti per esperienza)  36/100 

PUNTEGGIO TOTALE  14 14 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione Autovalutazione Attribuzione D.S. 

 1° MACRO CRITERIO (Max 10 punti) 

Diploma di laurea Specialistica/magistrale o vecchio ordinamento * 

Per il docente di Madre lingua: Diploma di laurea conseguita nel  Paese straniero 
la cui lingua è oggetto del percorso formativo 

Fino a 104 Punti 
8/100 

  

Da 105 a 109 
Punti 9/100 

  

Da 110 a 110 e 
lode Punti 

10/100 

10 10 

Laurea Triennale* 

Fino a 104 Punti 
6/100 

  

Da 105 a 110 e 
lode Punti 

7/100 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti * 

Per il docente di Madre lingua: Diploma di Scuola secondaria superiore 
conseguita nel  Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo 

5/100 

  

 2° MACRO CRITERIO (max 4 punti) 

Master Universitario di durata annuale con esame finale e/o dottorato di ricerca 
con la professionalità richiesta (Si valuta un solo titolo) 

Per il docente di Madre lingua: Possesso di certificazione CELTA/DELTA 

Punti 4/100 

  

 3° MACRO CRITERIO (max 15 punti) 

Pubblicazione riferita alla figura richiesta (1 punto) 

Punti Max 
15/100 

  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figure richiesta, in qualità di 
discente (1 punto per ciascun corso) 

1 1 

Certificazioni/attestati/incarichi ufficiali inerenti la figura professionale  di 
esperto/tutor/referente valutazione nei progetti PON - FSE - FESR-POR. ecc. (2 
punti per certificato)  

2 2 

 4° MACRO CRITERIO (max 71 punti) 

Esperienza  lavorativa nella vita organizzativa dell’Istituzione scolastica  (0,50 per 
esperienza)  (Incarico funzione strumentale/collaborazione Dirigenza Incarico 

Punti max 
35/100 

13 13 
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 Prof.ssa Lotito Maria Rosaria 

Animatore digitale - Incarico come componente del Team per l’innovazione…) 

Esperienza lavorativa extra enti  scolastici professionalmente rilevanti e 
dimostrabili attinenti alla figura richiesta (2 punti per esperienza)  

Punti max 
36/100 

  

PUNTEGGIO TOTALE  26 26 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione Autovalutazione Attribuzione D.S. 

 1° MACRO CRITERIO (Max 10 punti) 

Diploma di laurea Specialistica/magistrale o vecchio ordinamento * 

Per il docente di Madre lingua: Diploma di laurea conseguita nel  Paese straniero 
la cui lingua è oggetto del percorso formativo 

Fino a 104 Punti 
8/100 

  

Da 105 a 109 
Punti 9/100 

  

Da 110 a 110 e 
lode Punti 

10/100 

9 9 

Laurea Triennale* 

Fino a 104 Punti 
6/100 

  

Da 105 a 110 e 
lode Punti 

7/100 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti * 

Per il docente di Madre lingua: Diploma di Scuola secondaria superiore 
conseguita nel  Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo 

5/100 

  

 2° MACRO CRITERIO (max 4 punti) 

Master Universitario di durata annuale con esame finale e/o dottorato di ricerca 
con la professionalità richiesta (Si valuta un solo titolo) 

Per il docente di Madre lingua: Possesso di certificazione CELTA/DELTA 

Punti 4/100 

4 4 

 3° MACRO CRITERIO (max 15 punti) 

Pubblicazione riferita alla figura richiesta (1 punto) 

Punti Max 
15/100 

  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figure richiesta, in qualità di 
discente (1 punto per ciascun corso) 

9 9 

Certificazioni/attestati/incarichi ufficiali inerenti la figura professionale  di 
esperto/tutor/referente valutazione nei progetti PON - FSE - FESR-POR. ecc. (2 
punti per certificato)  

  

 4° MACRO CRITERIO (max 71 punti) 

Esperienza  lavorativa nella vita organizzativa dell’Istituzione scolastica  (0,50 per 
esperienza)  (Incarico funzione strumentale/collaborazione Dirigenza Incarico 
Animatore digitale - Incarico come componente del Team per l’innovazione…) 

Punti max 
35/100 

0,50 0,50 

Esperienza lavorativa extra enti  scolastici professionalmente rilevanti e 
dimostrabili attinenti alla figura richiesta (2 punti per esperienza)  

Punti max 
36/100 

26 26 

PUNTEGGIO TOTALE  48,50 48,50 
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La graduatoria provvisoria relativa al modulo della scuola secondaria di 1° grado INSEGNAR TEATRANDO … TEATRANDO 
IMPARAR…è la seguente: 

POSIZIONE ESPERTO  INTERNO PUNTEGGIO 

1 Lotito Maria Rosaria 48,50 

2 Glinni Alessandra Nunzia 26 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                               Prof. Prospero Armentano 
                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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