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Oggetto: Decreto di approvazione graduatoria DEFINITIVA per l'affidamento di incarico di DOCENTI ESPERTI ESTERNI  

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 
Istruzione – 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 

PROGETTO: 
 - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-423 Tutti insieme a scuola CUP D44C22000770001  

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione 
– 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 
VISTO il D. Lgs.vo n. 50/2016 (Codice degli appalti) e ss.mm.ii.; 
VISTO l’Avviso di selezione interna per n. 1  “DOCENTE ESPERTO ESTERNO” Avviso n. 717 del 07/02/2023; 
VISTO il decreto di approvazione graduatoria provvisoria DOCENTI ESPERTI ESTERNI prot. n. 1222 del 27/02/2023; 
VISTO il verbale n. 9 relativo alla correzione del nome dell’esperto Zambuto Alfonsa Irene;  
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura; 

 DECRETA 
  
Di pubblicare la seguente GRADUATORIA DEFINITIVA: 

 
 Modulo SPORTIVA-MENTE 

 

 COGNOME E NOME 

a) Laurea vecchio ordinamento o secondo 
livello (max 6 punti): 
Se conseguito con una votazione da 66 a 93      
punti 3 
Se conseguito con una votazione da 94 a 99      
punti 4 
Se conseguito con una votazione da 100 a 110  
punti 5 
Se conseguito con una votazione di 110 e lode  
punti 6 
b) Laurea triennale punti 2 
N.B. si valuta un solo tipo titolo a) oppure b)   
 

Dottorato di 
ricerca 
(2 punti per titolo 
- max 2 punti) 

Master e/o corsi di 
perfezionamento post-
laurea annuali o 
biennali afferenti la 
tipologia di intervento  
(1 punti per titolo - max 
3 punti) 

Certificazione di 
competenze 
(informatiche, 
linguistiche,  
ecc.): 
con esame finale 
minimo 1 max 2  
senza esame finale 
minimo 0,50 max 1 

Attestati di corsi di formazione  
(minimo 20 ore per ciascun 
corso)  
- sulla didattica trasversale , 
inclusiva e/o afferente la 
tipologia del modulo p. 1 max 
3 
 - tematiche trasversali varie p. 
0,5 max 2  

 

Per ogni incarico di docenza 
in progetti PON stesso ordine 
di scuola (Istituto 
Comprensivo): 
- attinente all’attività 
richiesta dalla figura 
professionale 
prevista nel modulo (2 punti 
per incarico - max 14 punti) 
- non attinente all’attività 
richiesta dalla figura 
professionale prevista nel 
modulo (1 punti per incarico 
- max 7 punti) 

Incarichi di docenza in 
progetti PON ordine di 
scuola diverso (scuola 
secondaria di secondo 
grado): - attinente 
all’attività richiesta 
dalla figura 
professionale prevista 
nel modulo (1 punti 
per incarico - max 7 
punti) 

Esperienze superiori a 20 ore su 
progetti/corsi riferite alla specifica 
tematica del modulo 
 - Stesso ordine di scuola (2 punti per 
incarico max 10 punti)  
Ordine di scuola diverso (1 punti per 
incarico - max 5 punti) 
 Esperienze, perfomance, prodotti 
documentati relativi ad attività lavorative, 
pertinenti alla tematica, espletate fuori 
dalla scuola (2 punti per attività lavorativa 
- max 10 punti) 

TOTALE PUNTEGGIO 

1 Amato Alessandra 6 4  2 2 2  14 32 

2 Marullo Maria Teresa 
 

2  1 2 2   18 25 

3 Di Paola Stefano     3   10 13 

4 D’Agostino Simona* 4  1 3    4 12 

5 Lentini Salvatore 2  3  3  1 5 12 

 
● *precedenza candidato più giovane 

 



 
 
 

 Modulo TRA ARTE E NATURA 
 

 COGNOME E 
NOME 

a) Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
(max 6 punti): 
Se conseguito con una votazione da 66 a 93      punti 
3 
Se conseguito con una votazione da 94 a 99      punti 
4 
Se conseguito con una votazione da 100 a 110  punti 
5 
Se conseguito con una votazione di 110 e lode  punti 
6 
b) Laurea triennale punti 2 
N.B. si valuta un solo tipo titolo a) oppure b)   
 

Dottorato di ricerca 
(2 punti per titolo - 
max 2 punti) 

Master e/o corsi di 
perfezionamento post-laurea 
annuali o biennali afferenti 
la tipologia di intervento  
(1 punti per titolo - max 3 
punti) 

Certificazione di 
competenze 
(informatiche, 
linguistiche,  
ecc.): 
con esame finale 
minimo 1 max 2  
senza esame finale 
minimo 0,50 max 1 

Attestati di corsi di formazione  
(minimo 20 ore per ciascun 
corso)  
- sulla didattica trasversale , 
inclusiva e/o afferente la 
tipologia del modulo p. 1 max 3 
 - tematiche trasversali varie p. 
0,5 max 2  

 

Per ogni incarico di docenza 
in progetti PON stesso 
ordine di scuola (Istituto 
Comprensivo): 
- attinente all’attività 
richiesta dalla figura 
professionale 
prevista nel modulo (2 punti 
per incarico - max 14 punti) 
- non attinente all’attività 
richiesta dalla figura 
professionale prevista nel 
modulo (1 punti per incarico 
- max 7 punti) 

Incarichi di docenza in 
progetti PON ordine di 
scuola diverso (scuola 
secondaria di secondo 
grado): - attinente 
all’attività richiesta dalla 
figura professionale 
prevista nel modulo (1 
punti per incarico - max 
7 punti) 

Esperienze superiori a 20 ore su 
progetti/corsi riferite alla specifica tematica 
del modulo 
 - Stesso ordine di scuola (2 punti per 
incarico max 10 punti)  
Ordine di scuola diverso (1 punti per 
incarico - max 5 punti) 
 Esperienze, perfomance, prodotti 
documentati relativi ad attività lavorative, 
pertinenti alla tematica, espletate fuori dalla 
scuola (2 punti per attività lavorativa - max 
10 punti) 

TOTALE PUNTEGGIO 

1 
Zambuto Alfonsa 
Irene 2 2 2 2 3   10 24 

2 Di Paola Stefano     1,5    1,5 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesco Catalano 

 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 
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