
GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO degli ESPERTI
Codice di progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-363



Modulo: Scrivere@scuola (30h)

STACCA SANGERMANO
Titolo di ammissione Docente di ruolo nella classe di concorso A011/A012 SI SI

ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano laboratori su
discipline letterarie (ITA) svolti presso scuole. 5 2
ESPERIENZE di esperto/tutor/referente /docente in
progetti/corsi discipline letterarie (ITA) (2 punti per ogni
progetto PON; 1 punti per ogni progetto di durata annuale) 10 4
ANZIANITA’ di servizio nella classe di concorso A011/A012 20 9
Progettazione del modulo PON in oggetto 15 15
Titoli di studio (master, corsi di specializzazione,
perfezionamento post lauream) - 10
Corsi di formazione attinenti alle discipline letterarie (ITA) 10 9
Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS; uso LIM; 
ecc.) 6 -
Competenze certificate nell’innovazione digitale (PNSD; IET 
ecc.) - 2

TOTALE 66 51

Titoli di servizio e professionali 

Titoli culturali 

Documento informatico firmato digitalmente da ALESSANDRA LARIZZA ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO degli ESPERTI
Codice di progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-363



Modulo: Nello scrigno delle emozioni (30h)

STACCA SANGERMANO
Titolo di ammissione Docente di ruolo nella classe di concorso A011/A012 SI SI

ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano laboratori su discipline letterarie
(ITA) svolti presso scuole. 5 2
ESPERIENZE di esperto/tutor/referente /docente in progetti/corsi discipline
letterarie (ITA) (2 punti per ogni progetto PON; 1 punti per ogni progetto di durata
annuale) 10 4
ANZIANITA’ di servizio nella classe di concorso A011/A012 20 9
Progettazione del modulo PON in oggetto 15 15
Titoli di studio (master, corsi di specializzazione, perfezionamento post lauream) - 10
Corsi di formazione attinenti alle discipline letterarie (ITA) 10 9
Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 6 -
Competenze certificate nell’innovazione digitale (PNSD; IET ecc.) - 2

TOTALE 66 51

Titoli di servizio e professionali 

Titoli culturali 



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO degli ESPERTI
Codice di progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-363



Modulo: Io cittadino nel mondo (30h)

CINQUEGRANA
ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano laboratori
su Scienze umane svolti presso scuole.

ESPERIENZE di esperto/tutor/referente /docente in
progetti/corsi sulla Scienze umane (2 punti per ogni
progetto PON; 1 punti per ogni progetto di durata annuale)

ANZIANITA’ di servizio nella classe di concorso A-18

Progettazione del modulo PON in oggetto
Titoli di studio (master, corsi di specializzazione,
perfezionamento post lauream)
Corsi di formazione attinenti alla disciplina delle Scienze
umane
Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS; uso 
LIM; ecc.)
Competenze certificate nell’innovazione digitale (PNSD; IET 
ecc.)

TOTALE
UNICA DOMANDA 

PRESENTATA, 
GIUDICATA VALIDA

Titoli di servizio e professionali 

Titoli culturali 



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO degli ESPERTI
Codice di progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-363



Modulo: Play math (30h)

MALDERA
ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano laboratori su matematica
e/o informatica svolti presso scuole.
ESPERIENZE di esperto/tutor/referente /docente in progetti/corsi sulla
matematica e/o informatica (2 punti per ogni progetto PON; 1 punti per ogni
progetto di durata annuale)
ANZIANITA’ di servizio nella classe di concorso A-27

Progettazione del modulo PON in oggetto
Titoli di studio (master, corsi di specializzazione, perfezionamento post
lauream)
Corsi di formazione attinenti alle discipline matematiche/informatiche

Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.)

Competenze certificate nell’innovazione digitale (PNSD; IET ecc.)

TOTALE
UNICA DOMANDA 

PRESENTATA, 
GIUDICATA VALIDA

Titoli di servizio e professionali 

Titoli culturali 



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO degli ESPERTI
Codice di progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-363



Modulo: Web math

STORTI
ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano laboratori su matematica
e/o informatica svolti presso scuole.
ESPERIENZE di esperto/tutor/referente /docente in progetti/corsi sulla
matematica e/o informatica (2 punti per ogni progetto PON; 1 punti per ogni
progetto di durata annuale)
ANZIANITA’ di servizio nella classe di concorso A-27

Progettazione del modulo PON in oggetto
Titoli di studio (master, corsi di specializzazione, perfezionamento post
lauream)
Corsi di formazione attinenti alle discipline matematiche/informatiche

Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.)

Competenze certificate nell’innovazione digitale (PNSD; IET ecc.)

TOTALE
UNICA DOMANDA 

PRESENTATA, 
GIUDICATA VALIDA

Titoli di servizio e professionali 

Titoli culturali 



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO degli ESPERTI
Codice di progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-363



Modulo: Un mare di plastica (30h)

MARTURANO
ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano laboratori su Scienze naturali
svolti presso scuole.
ESPERIENZE di esperto/tutor/referente /docente in progetti/corsi sulla Scienze
naturali a (2 punti per ogni progetto PON; 1 punti per ogni progetto di durata
annuale)
ANZIANITA’ di servizio nella classe di concorso A-50

Progettazione del modulo PON in oggetto

Titoli di studio (master, corsi di specializzazione, perfezionamento post lauream)

Corsi di formazione attinenti alle discipline delle scienze naturali.

Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.)

Competenze certificate nell’innovazione digitale (PNSD; IET ecc.)

TOTALE
UNICA DOMANDA 

PRESENTATA, 
GIUDICATA VALIDA

Titoli di servizio e professionali 

Titoli culturali 



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO degli ESPERTI
Codice di progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-171



Modulo: Imparare l'imprenditorialità (30h)

CIQUERA SERRANI TARTAGLIA GIORGINO
Titolo di ammissione Docente di ruolo nella classe di concorso A-46 SI SI SI SI

ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano laboratori su discipline giuridico-economiche
svolti presso scuole. 5 1 1 -
ESPERIENZE di esperto/tutor/referente /docente in progetti/corsi su discipline giuridico-
economiche (2 punti per ogni progetto PON; 1 punti per ogni progetto di durata annuale) 13 20 7 -
ANZIANITA’ di servizio nella classe di concorso A-46 20 20 20 5
Progettazione del modulo PON in oggetto 15 - - -
Titoli di studio (master, corsi di specializzazione, perfezionamento post lauream) 5 5 -
Corsi di formazione attinenti alle discipline giuridiche-economiche 10 10 - 10
Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 2 4 - 2
Competenze certificate nell’innovazione digitale (PNSD; IET ecc.) - - -

TOTALE 65 60 33 17

Titoli di servizio e professionali 

Titoli culturali 



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO degli ESPERTI 
Codice di progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-171



Modulo:  Imparare a diventare 'imprenditoriale' (30h)

CIQUERA SERRANI TARTAGLIA GIORGINO
Titolo di ammissione Docente di ruolo nella classe di concorso A-46 SI SI SI SI

ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano laboratori su discipline giuridico-
economiche svolti presso scuole. 5 1 1 -
ESPERIENZE di esperto/tutor/referente /docente in progetti/corsi su discipline
giuridico-economiche (2 punti per ogni progetto PON; 1 punti per ogni progetto di
durata annuale)

13 20 7 -

ANZIANITA’ di servizio nella classe di concorso A-46 20 20 20 5
Progettazione del modulo PON in oggetto 15 - - -
Titoli di studio (master, corsi di specializzazione, perfezionamento post lauream) 5 5 -
Corsi di formazione attinenti alle discipline giuridiche-economiche 10 10 - 10
Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 2 4 - 2
Competenze certificate nell’innovazione digitale (PNSD; IET ecc.) - - -

TOTALE 65 60 33 17

Titoli di servizio e professionali 

Titoli culturali 



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO degli ESPERTI
Codice di progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-171



Modulo: Imparare a diventare imprenditore (30h)

CIQUERA SERRANI TARTAGLIA GIORGINO
Titolo di ammissione Docente di ruolo nella classe di concorso A-46 SI SI SI SI

ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano laboratori su discipline giuridico-
economiche svolti presso scuole. 5 1 1 -
ESPERIENZE di esperto/tutor/referente /docente in progetti/corsi su discipline
giuridico-economiche (2 punti per ogni progetto PON; 1 punti per ogni progetto di durata
annuale)

13 20 7 -

ANZIANITA’ di servizio nella classe di concorso A-46 20 20 20 5
Progettazione del modulo PON in oggetto 15 - - -
Titoli di studio (master, corsi di specializzazione, perfezionamento post lauream) 5 5 -
Corsi di formazione attinenti alle discipline giuridiche-economiche 10 10 - 10
Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 2 4 - 2
Competenze certificate nell’innovazione digitale (PNSD; IET ecc.) - - -

TOTALE 65 60 33 17

Titoli di servizio e professionali 

Titoli culturali 
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