
Prot. e data vedi segnatura 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”. 
 
 

Al sito web  
Agli Atti 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva tutor dei progetti:  

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-23 - CUP: C74C22000620001 - TITOLO progetto: Basic Skills 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-22 -  CUP: C54C22000590001 - TITOLO progetto: Social School 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il proprio avviso di selezione prot. n. 16459/2022 del 30/12/2022,  per il reclutamento della figura di 
tutor per la realizzazione dei progetti in oggetto; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle domande pervenute;  

VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria, prot. n. 1378 del 10/02/2023, all’Albo sul sito web della 
scuola; 

CONSIDERATO che in data 14/02/2023 è pervenuto a mezzo email un reclamo entro il termine di giorni 5 
dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie all’Albo, avvenuta in data 10/02/2023; 

VISTO il verbale della commissione valutatrice del 16/02/2023, che ha accolto una voce del reclamo 
presentato, rigettandone le altre; 

DECRETA 

la pubblicazione delle graduatorie definitive per la figura di tutor relativa ai progetti: 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-23 - CUP: C74C22000620001 - TITOLO progetto: Basic Skills 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-22 -  CUP: C54C22000590001 - TITOLO progetto: Social School 

 
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 

http://www.liceovittorino.edu.it/
Protocollo n. 0001728/2023 del 17/02/2023



 
 
Prot. e data vedi segnatura 

Al sito web  
Agli Atti 

 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al     potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-23 - CUP: C74C22000620001 - TITOLO progetto: Basic Skills 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-22 -  CUP: C54C22000590001 - TITOLO progetto: Social School 

 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO dei  
TUTOR 

Avviso di selezione prot. n. 16459/2022 del 30/12/2022  

 
Modulo:Basic Skills_lingue 

 

BUONSANTI CIQUERA DI GREGORIO PIGNA

Requisito di ammissione per tutti i progetti: Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma
GPU; competenze informatiche (SI/NO) SI SI SI SI

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3 - - - -
Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2 - - - -

Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3 - - - -

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università
in Italia o all’estero:  punti  2 2 - - -

Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università in
Italia o all’estero  di durata almeno annuale in riferimento
all’uso delle tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            

2 - - 1

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di 
corsi di aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati 
da un Ente Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una 
Regione in riferimento all’uso delle nuove tecnologie applicate 
alla didattica: punti 0,5

2 - 0,5 0,5

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 - - 1 -
Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 1 1 1 1

Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     2 - 2 -

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 2

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da
quelle richieste:  punti 0,5 -

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2
(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5 4,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5
Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di PCTO: punti 1 1
Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari:
punti 0,5 1

TOTALE 29 21 15,5 15

Esperienze PON (max 5 punti) 5

10

5 5

10



Modulo: Basic Skills_lettura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARIBALDI CIQUERA DI GREGORIO

Requisito di ammissione per tutti i progetti: Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma
GPU; competenze informatiche (SI/NO) SI SI SI

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3 - - -

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2 - - -

Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3 - - -

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università
in Italia o all’estero:  punti  2 - - -

Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università in
Italia o all’estero  di durata almeno annuale in riferimento
all’uso delle tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            

2 - -

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di 
corsi di aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati 
da un Ente Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una 
Regione in riferimento all’uso delle nuove tecnologie applicate 
alla didattica: punti 0,5

- - 0,5

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 1 - 1

Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 1 1 1

Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     2 - 2

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 4

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da
quelle richieste:  punti 0,5 1

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2

(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di PCTO: punti 1 1

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari:
punti 0,5

TOTALE 26 21 15,5

Esperienze PON (max 5 punti) 5

10

5

10



Modulo: Basic Skills_motoria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERETTO CIQUERA DI GREGORIO

Requisito di ammissione per tutti i progetti: Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma
GPU; competenze informatiche (SI/NO) SI SI SI

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3 - -

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2 - -

Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3 - -

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università
in Italia o all’estero:  punti  2 - -

Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università in
Italia o all’estero  di durata almeno annuale in riferimento
all’uso delle tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            

5 - -

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di 
corsi di aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati 
da un Ente Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una 
Regione in riferimento all’uso delle nuove tecnologie applicate 
alla didattica: punti 0,5

- - 0,5

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 1 - 1

Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 1 1 1

Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     - - 2

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da
quelle richieste:  punti 0,5 

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2 0

(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di PCTO: punti 1 6 1

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari:
punti 0,5

TOTALE 23 21 15,5

10

Esperienze PON (max 5 punti) 5 5 5



Modulo: Basic Skills_scienze 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DECAROLI CIQUERA DI GREGORIO

Requisito di ammissione per tutti i progetti: Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma
GPU; competenze informatiche (SI/NO) SI SI SI

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3 3 - -

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2 - - -

Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3 - - -

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università
in Italia o all’estero:  punti  2 2 - -

Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università in
Italia o all’estero  di durata almeno annuale in riferimento
all’uso delle tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            

- - -

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di 
corsi di aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati 
da un Ente Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una 
Regione in riferimento all’uso delle nuove tecnologie applicate 
alla didattica: punti 0,5

2,5 - 0,5

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 - - 1

Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 2 1 1

Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     - - 2

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da
quelle richieste:  punti 0,5 

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2

(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di PCTO: punti 1 1

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari:
punti 0,5

TOTALE 29,5 21 15,5

5Esperienze PON (max 5 punti) 5

10

5

10



Modulo: Basic Skills_imprenditorialità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARIBALDI CIQUERA DI GREGORIO PIGNA

Requisito di ammissione per tutti i progetti: Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma
GPU; competenze informatiche (SI/NO) SI SI SI SI

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3 - - - -

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2 - - - -

Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3 - - - -

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università
in Italia o all’estero:  punti  2 - - - -

Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università in
Italia o all’estero  di durata almeno annuale in riferimento
all’uso delle tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            

2 - - 1

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di 
corsi di aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati 
da un Ente Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una 
Regione in riferimento all’uso delle nuove tecnologie applicate 
alla didattica: punti 0,5

- - 0,5 0,5

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 1 - 1 -

Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 1 1 1 1

Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     2 - 2 -

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 4 2

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da
quelle richieste:  punti 0,5 1 -

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2

(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5 4,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di PCTO: punti 1 1

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari:
punti 0,5 1

TOTALE 26 21 15,5 15

Esperienze PON (max 5 punti) 5

10

5

10



Modulo: Basic Skills_digital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIQUERA DI GREGORIO PIGNA

Requisito di ammissione per tutti i progetti: Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma
GPU; competenze informatiche (SI/NO) SI SI SI

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3 - - -

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2 - - -

Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3 - - -

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università
in Italia o all’estero:  punti  2 - - -

Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università in
Italia o all’estero  di durata almeno annuale in riferimento
all’uso delle tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            

- - 1

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di 
corsi di aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati 
da un Ente Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una 
Regione in riferimento all’uso delle nuove tecnologie applicate 
alla didattica: punti 0,5

- 0,5 0,5

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 - 1 -

Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 1 1 1

Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     - 2 -

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 2

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da
quelle richieste:  punti 0,5 -

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2

(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5 4,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di PCTO: punti 1 1

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari:
punti 0,5 1

TOTALE 21 15,5 15

Esperienze PON (max 5 punti) 5 5

10



Modulo: Basic Skills_storia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIQUERA DI GREGORIO

Requisito di ammissione per tutti i progetti: Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma
GPU; competenze informatiche (SI/NO) SI SI

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3 - -

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2 - -

Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3 - -

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università
in Italia o all’estero:  punti  2 - -

Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università in
Italia o all’estero  di durata almeno annuale in riferimento
all’uso delle tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            

- -

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di 
corsi di aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati 
da un Ente Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una 
Regione in riferimento all’uso delle nuove tecnologie applicate 
alla didattica: punti 0,5

- 0,5

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 - 1

Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 1 1
Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     - 2

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da
quelle richieste:  punti 0,5 

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2

(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di PCTO: punti 1 1
Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari:
punti 0,5

TOTALE 21 15,5

Esperienze PON (max 5 punti) 5 5

10



Modulo: Basic Skills_teatro 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GARIBALDI CIQUERA DI GREGORIO DELLA TORRE

Requisito di ammissione per tutti i progetti: Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma
GPU; competenze informatiche (SI/NO) SI SI SI SI

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3 - - - -

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2 - - - -

Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3 - - - -

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università
in Italia o all’estero:  punti  2 - - - -

Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università in
Italia o all’estero  di durata almeno annuale in riferimento
all’uso delle tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            

2 - - 2

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di 
corsi di aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati 
da un Ente Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una 
Regione in riferimento all’uso delle nuove tecnologie applicate 
alla didattica: punti 0,5

- - 0,5 -

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 1 - 1 -

Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 1 1 1 -
Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     2 - 2 2

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 4 2

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da
quelle richieste:  punti 0,5 1 0,5

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2
(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5 1,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di PCTO: punti 1 1
Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari:
punti 0,5

TOTALE 26 21 15,5 13

Esperienze PON (max 5 punti)

10

5

10

5



Modulo: Basic Skills_matematica 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIQUERA DI GREGORIO PIGNA

Requisito di ammissione per tutti i progetti: Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma
GPU; competenze informatiche (SI/NO) SI SI SI

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3 - - -
Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2 - - -

Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3 - - -

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università
in Italia o all’estero:  punti  2 - - -

Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università in
Italia o all’estero  di durata almeno annuale in riferimento
all’uso delle tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            

- - 1

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di 
corsi di aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati 
da un Ente Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una 
Regione in riferimento all’uso delle nuove tecnologie applicate 
alla didattica: punti 0,5

- 0,5 0,5

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 - 1 -
Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 1 1 1
Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     - 2 -

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 2

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da
quelle richieste:  punti 0,5 -

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2
(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5 4,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5
Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di PCTO: punti 1 1
Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari:
punti 0,5 1

TOTALE 21 15,5 15

Esperienze PON (max 5 punti) 5

10

5



Modulo: Basic Skills_economia 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARIBALDI CIQUERA DI GREGORIO PIGNA

Requisito di ammissione per tutti i progetti: Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma
GPU; competenze informatiche (SI/NO) SI SI SI SI

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3 - - - -
Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2 - - - -

Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3 - - - -

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università in
Italia o all’estero:  punti  2 - - - -

Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università in
Italia o all’estero  di durata almeno annuale in riferimento all’uso
delle tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            

2 - - 1

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di corsi 
di aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati da un Ente 
Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una Regione in 
riferimento all’uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica: 
punti 0,5

- - 0,5 0,5

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 1 - 1 -
Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 1 1 1 1
Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     2 - 2 -

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 4 2

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da quelle
richieste:  punti 0,5 1 -

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2
(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5 4,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5
Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di PCTO: punti 1 1
Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari: punti
0,5 1

TOTALE 26 21 15,5 15

Esperienze PON (max 5 punti) 5

10

5

10



Modulo: Social School_scrittura 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GARIBALDI CIQUERA DI GREGORIO DELLA TORRE

Requisito di ammissione per tutti i progetti: Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma
GPU; competenze informatiche (SI/NO) SI SI SI SI

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3 - - - -

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2 - - - -

Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3 - - - -

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università
in Italia o all’estero:  punti  2 - - - -

Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università in
Italia o all’estero  di durata almeno annuale in riferimento
all’uso delle tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            

2 - - 2

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di 
corsi di aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati 
da un Ente Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una 
Regione in riferimento all’uso delle nuove tecnologie applicate 
alla didattica: punti 0,5

- - 0,5 -

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 1 - 1 -

Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 1 1 1 -

Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     2 - 2 2

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 4 2

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da
quelle richieste:  punti 0,5 1 0,5

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2

(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5 1,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di PCTO: punti 1 1

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari:
punti 0,5

TOTALE 26 21 15,5 13

10 10

Esperienze PON (max 5 punti) 5 5



Modulo: Social School_parità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARIBALDI CIQUERA DI GREGORIO

Requisito di ammissione per tutti i progetti: Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma
GPU; competenze informatiche (SI/NO) SI SI SI

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3 - - -

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2 - - -

Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3 - - -

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università
in Italia o all’estero:  punti  2 - - -

Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università in
Italia o all’estero  di durata almeno annuale in riferimento
all’uso delle tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            

2 - -

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di 
corsi di aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati 
da un Ente Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una 
Regione in riferimento all’uso delle nuove tecnologie applicate 
alla didattica: punti 0,5

- - 0,5

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 1 - 1

Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 1 1 1

Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     2 - 2

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 4

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da
quelle richieste:  punti 0,5 1

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2

(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di PCTO: punti 1 1

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari:
punti 0,5

TOTALE
26 21 15,5

10 10

Esperienze PON (max 5 punti) 5 5



Modulo: Social School_cittadinanza 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GARIBALDI CIQUERA DI GREGORIO DELLA TORRE

Requisito di ammissione per tutti i progetti: Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma
GPU; competenze informatiche (SI/NO) SI SI SI SI

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3 - - - -

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2 - - - -

Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3 - - - -

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università
in Italia o all’estero:  punti  2 - - - -

Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università in
Italia o all’estero  di durata almeno annuale in riferimento
all’uso delle tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            

2 - - 2

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di 
corsi di aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati 
da un Ente Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una 
Regione in riferimento all’uso delle nuove tecnologie applicate 
alla didattica: punti 0,5

- - 0,5 -

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 1 - 1 -

Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 1 1 1 -

Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     2 - 2 2

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 4 2

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da
quelle richieste:  punti 0,5 1 0,5

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2

(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5 1,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di PCTO: punti 1 1

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari:
punti 0,5

TOTALE 26 21 15,5 13

5

10

Esperienze PON (max 5 punti) 5

10



Modulo: Social School_motoria 
 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

Firmato digitalmente 

 

BUONSANTI CIQUERA DI GREGORIO

Requisito di ammissione per tutti i progetti: Documentata conoscenza e competenza nell’uso piattaforma
GPU; competenze informatiche (SI/NO) SI SI SI

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale(3+2)  punti 5 5 5 5

( max 5 punti) Laurea triennale punti 3 - - -

Si valuta il tit.superiore Diploma    punti 2 - - -

Titoli culturali (max 10 punti) Per il titolo di dottore di ricerca  punti 3 - - -

Per ogni Diploma di specializzazione rilasciato da Università
in Italia o all’estero:  punti  2 2 - -

Per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università in
Italia o all’estero  di durata almeno annuale in riferimento
all’uso delle tecnologie applicate alla didattica:
punti  1                                            

- - -

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di 
corsi di aggiornamento (minimo 15 ore certificate) effettuati 
da un Ente Pubblico o autorizzati da un Ministero o da una 
Regione in riferimento all’uso delle nuove tecnologie applicate 
alla didattica: punti 0,5

2 - 0,5

Per ogni ulteriore laurea: punti 1 - 1

Conseguimento ECDL core level /EIPASS basic :   punti 1 1 1 1

Conseguimento ECDL avanzato/ EIPASS 7 moduli: punti  
2                     2 - 2

Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la funzione
richiesta     punti   2 

Per ogni esperienza in progetti PON in funzioni diverse da
quelle richieste:  punti 0,5 

Altre esperienze professionali Per ogni incarico di collaboratore del DS: punti 2

(max 10 punti) Per ogni incarico di funzione strumentale: punti 1,5

Per ogni incarico di responsabile di plesso: punti 1,5

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti di PCTO: punti 1 1

Per ogni incarico di tutoraggio in progetti extracurriculari:
punti 0,5

TOTALE 27 21 15,5

5

10

Esperienze PON (max 5 punti) 5 5

10
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