
 

Prot. 15552/7.1.a      Taranto, 11 novembre 2021 

Al sito web  

Agli Atti 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria esperto dei progetti codici:  

codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-257  CUP: C58H17000230007 

codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-73  CUP: C58H18000420007 

codice 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-158  CUP: C51F19000140001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il proprio avviso di selezione prot. n. 133883 /2021 del 19/10/2021,  per il reclutamento 

della figura di esperto per la realizzazione dei progetti in oggetto; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle domande pervenute;  

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria per la figura di esperto relativa ai progetti: 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-257 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-73 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-158 

 

Avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo scritto e motivato entro il termine di giorni 5 

dalla data di pubblicazione delle stesse all’Albo di questa scuola. 

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo sul sito web della 

scuola all’indirizzo www.liceovittorino.edu.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

Firmato digitalmente 

 

 

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

http://www.liceovittorino.edu.it/


GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO degli ESPERTI
Codice di progetto 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-257 

Modulo: Laboratorio espressivo di 
arte e manualità'

MARZULLI BERARDI

Titolo di ammissione Docente di ruolo nella classe di A-54/A-17 SI NO
ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano laboratori di arte e
manualità svolti presso scuole. 1
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) 2
ANZIANITA’ di servizio nella classe di concorso A-54/A-17 20
Progettazione del modulo PON in oggetto

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

Corsi di formazione attinenti alle discipline artistiche

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

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

TOTALE 23

Titoli di servizio e professionali 

Titoli culturali 



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO degli ESPERTI
Codice di progetto 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-257 

Modulo: L'arte di inventare storie

CANDIDO GARIBALDI

Titolo di ammissione Docente di ruolo nella classe di concorso A018 SI SI
ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano
laboratori in scienze umane svolti presso scuole. 4 5
ESPERIENZE di esperto/tutor/referente /docente in
progetti/corsi in scienze umane (2 punti per ogni
progetto PON; 1 punti per ogni progetto di durata
annuale) 20 20
ANZIANITA' di servizio nella classe di concorso A-18 12 20
Progettazione del modulo PON in oggetto 15
Titoli di studio (master, corsi di specializzazione,
perfezionamento post lauream) 10 10
Corsi di formazione attinenti alle discipline scienze
umane 10 10
Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS; uso 
LIM; ecc.) 10 10
Competenze certificate nell’innovazione digitale (PNSD; 
IET ecc.) 10

TOTALE 91 75

Titoli di servizio e professionali 

Titoli culturali 



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO degli ESPERTI

Codice di progetto 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-257 

Modulo: Mens sana in corpore sano

CANDIDO GARIBALDI

Titolo di ammissione Docente di ruolo nella classe di concorso A018 SI SI

ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano
laboratori in scienze umane svolti presso scuole. 4 5
ESPERIENZE di esperto/tutor/referente /docente in
progetti/corsi in scienze umane (2 punti per ogni
progetto PON; 1 punti per ogni progetto di durata
annuale) 20 20
ANZIANITA' di servizio nella classe di concorso
A-18 12 20
Progettazione del modulo PON in oggetto 15
Titoli di studio (master, corsi di specializzazione,
perfezionamento post lauream) 10 10
Corsi di formazione attinenti alle discipline
scienze umane 10 10
Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS; 
uso LIM; ecc.) 10 10
Competenze certificate nell’innovazione digitale (PNSD; 
IET ecc.) 10

TOTALE 91 75

Titoli di servizio e professionali 

Titoli culturali 



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO degli ESPERTI
Codice di progetto 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-257 

Modulo: Creare digitando

Titolo di ammissione Docente di ruolo nella classe di concorso A011/A012 DELLA TORRE
ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano laboratori in discipline
letterarie svolti presso scuole.
ESPERIENZE di esperto/tutor/referente /docente in progetti/corsi in
discipline letterarie (2 punti per ogni progetto PON; 1 punti per ogni
progetto di durata annuale)
ANZIANITA’ di servizio nella classe di concorso A-11/A-12

Progettazione del modulo PON in oggetto

Titoli di studio (master, corsi di specializzazione, perfezionamento post
lauream)
Corsi di formazione attinenti alle discipline letterarie

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 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-257 

Modulo: Sostegno alla genitorialità

CANDIDO GARIBALDI

Titolo di ammissione Docente di ruolo nella classe di concorso A018 SI SI
ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano laboratori in
scienze umane svolti presso scuole. 4 5
ESPERIENZE di esperto/tutor/referente /docente in progetti/corsi in scienze
umane (ITA) (2 punti per ogni progetto PON; 1 punti per ogni progetto di
durata annuale) 20 20
ANZIANITA' di servizio nella classe di concorso A-18 12 20
Progettazione del modulo PON in oggetto 15
Titoli di studio (master, corsi di specializzazione, perfezionamento post
lauream) 10 10
Corsi di formazione attinenti alle discipline scienze umane 10 10
Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 10 10
Competenze certificate nell’innovazione digitale (PNSD; IET ecc.) 10

TOTALE 91 75

Titoli di servizio e professionali 

Titoli culturali 



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO degli ESPERTI
Codice di progetto 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-73 

Modulo: Non solo Noi

CANDIDO GARIBALDI
Titolo di ammissione Docente di ruolo nella classe di concorso A018 SI SI

ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano laboratori in scienze umane
svolti presso scuole. 4 5
ESPERIENZE di esperto/tutor/referente /docente in progetti/corsi sulle scienze umane
(2 punti per ogni progetto PON; 1 punti per ogni progetto di durata annuale) 20 20
ANZIANITA' di servizio nella classe di concorso A-18 12 20
Progettazione del modulo PON in oggetto 15
Titoli di studio (master, corsi di specializzazione, perfezionamento post lauream) 10 10
Corsi di formazione attinenti alle discipline di scienze umane 10 10
Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 10 10
Competenze certificate nell’innovazione digitale (PNSD; IET ecc.) 10

TOTALE 91 75

Titoli di servizio e professionali 

Titoli culturali 



GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO degli ESPERTI
Codice di progetto 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-73 
Modulo: Narrare con il Digital Storytelling

CANDIDO GARIBALDI

Titolo di ammissione Docente di ruolo nella classe di concorso A018 SI SI

ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano laboratori in 
scienze umane svolti presso scuole. 4 5
ESPERIENZE di esperto/tutor/referente /docente in progetti/corsi in
discipline scienze umane (2 punti per ogni progetto PON; 1 punti per
ogni progetto di durata annuale) 20 20

ANZIANITA' di servizio nella classe di concorso A-18
12 20

Progettazione del modulo PON in oggetto 15
Titoli di studio (master, corsi di specializzazione, perfezionamento post
lauream) 10 10

Corsi di formazione attinenti alle discipline scienze umane 10 10

Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 10 10

Competenze certificate nell’innovazione digitale (PNSD; IET ecc.) 10
TOTALE 91 75

Titoli di servizio e
professionali 

Titoli culturali 



Codice di progetto 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-73 

Modulo: Pensiamo' Scriviamo' Digitalizziamo

CANDIDO GARIBALDI
Titolo di ammissione Docente di ruolo nella classe di concorso A018 SI SI

ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano laboratori in scienze
umane svolti presso scuole. 4 5
ESPERIENZE di esperto/tutor/referente /docente in progetti/corsi in scienze
umane (2 punti per ogni progetto PON; 1 punti per ogni progetto di durata
annuale) 20 20
ANZIANITA' di servizio nella classe di concorso A-18 12 20
Progettazione del modulo PON in oggetto 15

Titoli di studio (master, corsi di specializzazione, perfezionamento post lauream) 10 10
Corsi di formazione attinenti alle discipline scienze umane 10 10
Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 10 10
Competenze certificate nell’innovazione digitale (PNSD; IET ecc.) 10

TOTALE 91 75

Titoli di servizio e professionali 

Titoli culturali 



Codice di progetto 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-73 

Modulo: In tavola lo spettacolo

SANGERMANO

Titolo di ammissione Docente di ruolo nelle classi di concorso A011/A012/ A-54/A -17 SI
ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano laboratori su discipline artistico letterarie (ITA) svolti presso scuole.

ESPERIENZE di esperto/tutor/referente /docente in progetti/corsi su discipline artistico letterarie (2 punti per ogni progetto
PON; 1 punti per ogni progetto di durata annuale)

ANZIANITA' di servizio nelle classi di concorso A011 / A012 / A-54/A - 17

Progettazione del modulo PON in oggetto

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

Corsi di formazione attinenti alle discipline artistico-letterarie

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 



Codice di progetto 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-73 

Modulo:Impara-Risparmia-Guadagna

CIQUERA GIORGINO
Titolo di
ammissione

Docente di ruolo nella classe di concorso A-46 SI SI
ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano laboratori su
discipline giuridico-economiche svolti presso scuole. 5 5
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)

18 2

ANZIANITA’ di servizio nella classe di concorso A-46 20 6
Progettazione del modulo PON in oggetto 15
Titoli di studio (master, corsi di specializzazione, perfezionamento
post lauream) 5
Corsi di formazione attinenti alle discipline giuridiche-economiche 10
Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.) 2 2
Competenze certificate nell’innovazione digitale (PNSD; IET ecc.)

TOTALE 60 30

Titoli di
servizio e
professional
i 

Titoli 
culturali 



Codice di progetto 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-73 

Modulo: Nutrimenti

MEDICI
Titolo di ammissione Docente di ruolo nella classe di concorso A-50/A-27 SI

ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano laboratori in
scienze e matematica svolti presso scuole.
ESPERIENZE di esperto/tutor/referente /docente in
progetti/corsi su discipline scienze e matematica (2 punti per
ogni progetto PON; 1 punti per ogni progetto di durata
annuale)
ANZIANITA’ di servizio nella classe di concorso A-50/A-27

Progettazione del modulo PON in oggetto

Titoli di studio (master, corsi di specializzazione,
perfezionamento post lauream)
Corsi di formazione attinenti alle discipline scienze e
matematica
Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS; uso LIM; 
ecc.)

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

TOTALE

Titoli di servizio e
professionali 

Titoli culturali 

UNICA DOMANDA 
PRESENTATA, 

GIUDICATA VALIDA



Codice di progetto 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-73 

Modulo: Insieme è meglio

CIQUERA GIORGINO CINQUEGRANA

Titolo di ammissione
Docente di ruolo nella classe di concorso A-46/A-
18 SI SI SI

ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano
laboratori su discipline scienze umane e giuridico-
economiche svolti presso scuole.

5 5 5

ESPERIENZE di esperto/tutor/referente /docente
in progetti/corsi su discipline scienze umane e/o
giuridico-economiche (2 punti per ogni progetto
PON; 1 punti per ogni progetto di durata annuale)

18 2 20

ANZIANITA’ di servizio nella classe di concorso A-
46/A-18 20 6 13
Progettazione del modulo PON in oggetto 15 15
Titoli di studio (master, corsi di specializzazione,
perfezionamento post lauream) 5 10
Corsi di formazione attinenti alle discipline scienze
umane / giuridiche-economiche 10 10
Competenze informatiche certificate (ECDL; 
EIPASS; uso LIM; ecc.) 2 2 10
Competenze certificate nell’innovazione digitale 
(PNSD; IET ecc.)

TOTALE 60 30 83

Titoli di servizio e
professionali 

Titoli culturali 



Codice di progetto 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-73 

Modulo: Drink from the well of yourself and begin again' (Charles Bukowski): from History to story.

PEPE

Titolo di
ammissione

Docente di ruolo nella classe di concorso AB-24 (ordine di 
priorità nell'attribuzione: 1) lingua madre interna, 2) lingua 
madre esterna, 3) docente interno, 4) docente esterno).

SI

ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano laboratori
in lingua ingelse svolti presso scuole.

ESPERIENZE di esperto/tutor/referente /docente in
progetti/corsi in lingua inglese (2 punti per ogni progetto
PON; 1 punti per ogni progetto di durata annuale)
ANZIANITA’ di servizio nella classe di concorso AB-24

Progettazione del modulo PON in oggetto

Titoli di studio (master, corsi di specializzazione,
perfezionamento post lauream)
Corsi di formazione attinenti alla lingua inglese
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-FDRPOC-PU-2020

Modulo: We can do it!

LATTE

Titolo di ammissione

Docente di ruolo nella classe di concorso AB-24 (ordine di 
priorità nell'attribuzione: 1) lingua madre interna, 2) 
lingua madre esterna, 3) docente interno, 4) docente 
esterno).

SI

ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano
laboratori  in lingua ingelse svolti presso scuole.

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

ANZIANITA’ di servizio nella classe di concorso AB-24

Progettazione del modulo PON in oggetto

Titoli di studio (master, corsi di specializzazione,
perfezionamento post lauream)
Corsi di formazione attinenti alla lingua inglese
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-FDRPOC-PU-2020

Modulo: Paroli@mo

STACCA

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

ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano
laboratori  in discipline letterarie svolti presso scuole.

ESPERIENZE di esperto/tutor/referente /docente in
progetti/corsi su discipline letterarie (ITA) (2 punti per
ogni progetto PON; 1 punti per ogni progetto di durata
annuale)
ANZIANITA’ di servizio nella classe di concorso
A011/A012

Progettazione del modulo PON in oggetto

Titoli di studio (master, corsi di specializzazione,
perfezionamento post lauream)
Corsi di formazione attinenti alle discipline letterarie
(ITA)
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-FDRPOC-PU-2020

Modulo: Stem: un ponte fra scuola, realtà ed innovazione

ABBRACCIAMENTO

Titolo di ammissione Docente di ruolo nelle classi di concorso A-27/A-26 SI

ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano
laboratori in matematica e informatica svolti presso
scuole.
ESPERIENZE di esperto/tutor/referente /docente in
progetti/corsi su discipline di matematica e
informatica (2 punti per ogni progetto PON; 1 punti
per ogni progetto di durata annuale)
ANZIANITA’ di servizio nella classe di concorso A-
27/26
Progettazione del modulo PON in oggetto

Titoli di studio (master, corsi di specializzazione,
perfezionamento post lauream)
Corsi di formazione attinenti alle discipline
matematiche e di informatica
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-
FDRPOC-PU-
2020

Modulo: Genitori 2.0.

CINQUEGRANA

Titolo di
ammissione

Docente di ruolo nella classe di concorso A-18 SI

ESPERIENZE di esperto in progetti che
prevedano laboratori in scienze umane svolti
presso scuole.

ESPERIENZE di esperto/tutor/referente /docente in
progetti/corsi sulle 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 alle 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-
FDRPOC-
PU-2020

Modulo: L'educazione attraverso l'arte della difesa

BUONSANTI
Titolo di
ammissione

Docente di ruolo nella classe di concorso A-48 SI

ESPERIENZE di esperto in progetti che prevedano laboratori in scienze
motorie svolti presso scuole.
ESPERIENZE di esperto/tutor/referente /docente in progetti/corsi sulle
scienze motorie (2 punti per ogni progetto PON; 1 punti per ogni
progetto di durata annuale)
ANZIANITA’ di servizio nella classe di concorso A-48

Progettazione del modulo PON in oggetto

Titoli di studio (master, corsi di specializzazione, perfezionamento post
lauream)
Corsi di formazione attinenti alle scienze motorie

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
professional
i 

Titoli 
culturali 
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