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Prot. (vedi segnatura) 

 
Graduatoria definitiva per affidamento diretto previa comparazione titoli ed esperienze professionali 
indirizzata a università, enti formatori, soggetti giuridici autorizzati e accreditati per l'attuazione delle azioni 
di formazione dei docenti 
 
Selezione mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali finalizzata alla stesura di 
una graduatoria di Università, enti formatori, soggetti giuridici autorizzati e accreditati per l'attuazione delle 
azioni di formazione dei docenti relative alla prima annualità del piano di formazione docenti 2019-2020 
dell'Ambito FG 13 
CIG C78H19000360001 
CIG ZE72CC8587 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento dei lavori 
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii. 

VISTO il D.I. 129/2018, artt. 43 - 48 relativi all'attività negoziale dell'Istituzione Scolastica; 
VISTA l'art. 3 cc. 18 e 76 della legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 

direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 
VISTA la Legge n. 107 del 1uglio 2015; 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico prot. 
49062 del 28/11/2019 avente oggetto “Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020. 
Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative.” con la quale 
vengono assegnati i fondi per il piano nazionale di formazione per i docenti per l’a.s. 2019/2020; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche" 

PRESO ATTO della Delibera della Rete di Ambito Puglia FG 13 in cui si designa quale scuola Polo per la 
Formazione della rete d'ambito FG 13 per la gestione delle proposte formative e delle risorse 
finanziarie 2019-2022, IL Liceo Scientifico “A. Volta” di Foggia; 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI), sottoscritto il giorno 19 novembre 
2019, concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale 
docente, educativo ed A.T.A. ai sensi dell’art.22 comma 4 lettera a3) del C.C.N.L. del 19/4/2018 
per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

VISTA la nota Miur OODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019 “Ripartizione fondi - "Formazione dei 
docenti", a. s. 2019/2020 - Nota AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019”; 

CONSIDERATA l'opportunità di poter dare avvio alle attività formative relative alla I annualità Piano di 
formazione docenti 2019-2020 ; 

VISTA l’emergenza in essere dovuto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 che rende necessario e 
obbligatoria l’attività di formazione del personale docente a distanza; 

VISTA la propria determina prot. 3331 del 23/04/2020; 
VISTO l’atto di individuazione prot. 0003332/E del 23/04/2020 con cui sono stati individuati tre enti di 

formazione accreditati e qualificati ai sensi della Direttiva MIUR n. 170/2016; 
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VISTO  l’avviso di selezione mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali 
finalizzata alla stesura di una graduatoria di Università, enti formatori, soggetti giuridici 
autorizzati e accreditati per l'attuazione delle azioni di formazione dei docenti relative alla prima 
annualità del piano di formazione docenti 2019-2020 dell'Ambito FG 13 Prot. 0003333/U del 
23/04/2020; 

VISTI gli avvisi inviati il 23/04/2020 a presentare offerta agli enti accreditati e individuati da questa 
istituzione scolastica; 

VISTA  la nomina della commissione per la valutazione delle istanze composta dai membri del comitato 
tecnico scientifico prot. 0003519/U del 05/05/2020;  

VISTO  il verbale della commissione composta dai membri del comitato tecnico scientifico riunitosi il 
giorno 07/05/2020 da cui si evincono gli esiti della valutazione dei curriculum degli esperti, 
dell’ente e i contenuti dei progetti formativi relativi a tutte le 14 unità formative previste; 

CONSIDERATO che è stata presentata l’offerta dal solo ente Know K S.r.l. di Foggia per tutte le unità 
formative; 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 0003676/U del 08/05/2020 
CONSIDERATO che avverso la predetta graduatoria provvisoria non è pervenuto alcun reclamo secondo le 

modalità ed i termini previsto dall’avviso di selezione; 
 

DECRETA 
 

L’approvazione della graduatoria definitiva di Università, enti formatori, soggetti giuridici autorizzati e 
accreditati per l'attuazione delle azioni di formazione dei docenti relative alla prima annualità del piano di 
formazione docenti 2019-2020 dell'Ambito FG 13 , allegata al presente provvedimento. 
Avverso a tale provvedimento sarà possibile esperire il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gabriella Grilli (*) 

 
 
 
 
 
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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n. corso n. 1

tematica scuola polo

corso

destinatari

docenti della scuola primaria e della secondaria di 1° 

grado

GRADUATORIA ESPERTI PUNTEGGIO TOTALE

COGNOME E NOME ENTE Laurea quinquennale Seconda laurea Dottorato di ricerca 

Corsi di 

perfezionamento/specializzazione 

inerenti la tematica di candidatura  

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi 

strettamente inerenti la tematica di candidatura rivolti al 

personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 

scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di 

Accreditamento e qualificazione per la formazione del 

personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della 

Direttiva 170/2016  (1 punto per ogni incarico)

TOTALE PARTE A  - 

FORMATORE
Attività  svolte nell’ambito del PNFD 

Possesso certificazione 

ISO 9001 in ordine a 

progettazione ed 

erogazione di corsi di 

formazione e 

specializzazioni in aula, a 

distanza, e-learning 

Pubblicazioni inerenti la tematica della 

candidatura 

Coerenza del progetto 

esecutivo nel suo 

complesso con le finalità e 

le metodologie previste 

dal progetto di formazione 

di ambito cui la 

candidatura si riferisce

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase 

degli incontri in presenza, dei 

materiali didattici e strumenti 

proposti con gli obiettivi del 

progetto di formazione di ambito cui 

la candidatura si riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, struttura, 

articolazione e relazioni a 

distanza della fase di ricerca- 

azione con gli obiettivi del 

progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, 

articolazione e 

organizzazione della fase di 

restituzione con gli obiettivi 

del progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

TOTALE PARTE 

B  - ENTE 

FORMATORE

TOTALE PARTE A + B

( punti 6 + voto*) (punti 5) (1 punto per ogni titolo) (punto - 1 anno ; 2 punti  2 anni ) (1 punto per ogni incarico) 1 punto per ogni modulo di min. 25 ore) 10 PUNTI ( 1 punto per ogni pubblicazione)

MAX 10 PUNTI MAX 5 PUNTI MAX 3 PUNTI MAX 2 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 30 PUNTI MAX 20 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 4 PUNTI MAX 70 PUNTI MAX 100 PUNTI

COTZIA DANIELA Know K S.r.l 10 0 0 0 10 20 20 10 0 8 8 8 8 62 82

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TUTOR PROPOSTI

NOME E COGNOME

1) VENTURINO ANNA RITA A.

2) POLISENA MATTEO

3) MAURIELLO MARIA NICOLA

n. corso n. 2

tematica scuola polo

corso

docenti della scuola secondaria di 2° grado

GRADUATORIA ESPERTI PUNTEGGIO TOTALE

COGNOME E NOME ENTE Laurea quinquennale Seconda laurea Dottorato di ricerca 

Corsi di 

perfezionamento/specializzazione 

inerenti la tematica di candidatura  

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi 

strettamente inerenti la tematica di candidatura rivolti al 

personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 

scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di 

Accreditamento e qualificazione per la formazione del 

personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della 

Direttiva 170/2016  (1 punto per ogni incarico)

TOTALE PARTE A  - 

FORMATORE
Attività  svolte nell’ambito del PNFD 

Possesso certificazione 

ISO 9001 in ordine a 

progettazione ed 

erogazione di corsi di 

formazione e 

specializzazioni in aula, a 

distanza, e-learning 

Pubblicazioni inerenti la tematica della 

candidatura 

Coerenza del progetto 

esecutivo nel suo 

complesso con le finalità e 

le metodologie previste 

dal progetto di formazione 

di ambito cui la 

candidatura si riferisce

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase 

degli incontri in presenza, dei 

materiali didattici e strumenti 

proposti con gli obiettivi del 

progetto di formazione di ambito cui 

la candidatura si riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, struttura, 

articolazione e relazioni a 

distanza della fase di ricerca- 

azione con gli obiettivi del 

progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, 

articolazione e 

organizzazione della fase di 

restituzione con gli obiettivi 

del progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

TOTALE PARTE 

B  - ENTE 

FORMATORE

TOTALE PARTE A + B

( punti 6 + voto*) (punti 5) (1 punto per ogni titolo) (punto - 1 anno ; 2 punti  2 anni ) (1 punto per ogni incarico) 1 punto per ogni modulo di min. 25 ore) 10 PUNTI ( 1 punto per ogni pubblicazione)

MAX 10 PUNTI MAX 5 PUNTI MAX 3 PUNTI MAX 2 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 30 PUNTI MAX 20 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 4 PUNTI MAX 70 PUNTI MAX 100 PUNTI

COTZIA DANIELA Know K S.r.l 10 0 0 0 10 20 20 10 0 8 8 8 8 62 82

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TUTOR PROPOSTI

NOME E COGNOME

1) POLISENA MATTEO

2) VENTURINO ANNA RITA A.

3) MAURIELLO MARIA NICOLA

non adeguat p. 0 - parzialmente adeguato  p.4 - sufficientemente adeguato  p. 6 - buona adeguatezza  p.  8 - ottima adeguatezza             p.  9

MAX 36 PUNTI

Graduatoria definitiva - valutazione istanze procedura comparativa, di Università, Enti di Formazione, Associazioni Professionali, Soggetti giuridici o accreditati presso il MIUR (DM 170/2016, di cui all'allegato elenco degli Enti accreditati per l'a.s. 2019-20) 

individuati tramite indagini di mercato quali soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola, per l'attuazione delle azioni di formazione relative al PNFD - Ambito FG 13 per la formazione dei docenti

Piano nazionale scuola digitale con particolare riferimento alla didattica a distanza
Gestione videolezioni sincrone, attribuzione dei permessi, condivisione materiali durante le videolezioni, organizzazione e gestione 

delle risorse digitali.

Prove di verifica a risposta aperta e chiusa, condivisione delle note e dei commenti.

TITOLI PROFESSIONALI E CULTURALI DEL  DOCENTE  ESPERTO FORMATORE PROPOSTO DALL’ENTE TITOLI ENTE FORMATORE

TITOLI/ESPERIENZE  ENTE DI FORMAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

non adeguat p. 0 - parzialmente adeguato  p.4 - sufficientemente adeguato  p. 6 - buona adeguatezza  p.  8 - ottima adeguatezza             p.  9

MAX 36 PUNTI

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLI ENTE FORMATORE

Piano nazionale scuola digitale con particolare riferimento alla didattica a distanza
Gestione videolezioni sincrone, attribuzione dei permessi, condivisione materiali durante le videolezioni, organizzazione e gestione 

delle risorse digitali.

Prove di verifica a risposta aperta e chiusa, condivisione delle note e dei commenti.

TITOLI PROFESSIONALI E CULTURALI DEL  DOCENTE  ESPERTO FORMATORE PROPOSTO DALL’ENTE 

TITOLI/ESPERIENZE  ENTE DI FORMAZIONE 
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n. corso n. 3

tematica scuola polo

corso docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 

della secondaria di 1° grado

GRADUATORIA ESPERTI PUNTEGGIO TOTALE

COGNOME E NOME ENTE Laurea quinquennale Seconda laurea Dottorato di ricerca 

Corsi di 

perfezionamento/specializzazione 

inerenti la tematica di candidatura  

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi 

strettamente inerenti la tematica di candidatura rivolti al 

personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 

scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di 

Accreditamento e qualificazione per la formazione del 

personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della 

Direttiva 170/2016  (1 punto per ogni incarico)

TOTALE PARTE A  - 

FORMATORE
Attività  svolte nell’ambito del PNFD 

Possesso certificazione 

ISO 9001 in ordine a 

progettazione ed 

erogazione di corsi di 

formazione e 

specializzazioni in aula, a 

distanza, e-learning 

Pubblicazioni inerenti la tematica della 

candidatura 

Coerenza del progetto 

esecutivo nel suo 

complesso con le finalità e 

le metodologie previste 

dal progetto di formazione 

di ambito cui la 

candidatura si riferisce

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase 

degli incontri in presenza, dei 

materiali didattici e strumenti 

proposti con gli obiettivi del 

progetto di formazione di ambito cui 

la candidatura si riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, struttura, 

articolazione e relazioni a 

distanza della fase di ricerca- 

azione con gli obiettivi del 

progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, 

articolazione e 

organizzazione della fase di 

restituzione con gli obiettivi 

del progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

TOTALE PARTE 

B  - ENTE 

FORMATORE

TOTALE PARTE A + B

( punti 6 + voto*) (punti 5) (1 punto per ogni titolo) (punto - 1 anno ; 2 punti  2 anni ) (1 punto per ogni incarico) 1 punto per ogni modulo di min. 25 ore) 10 PUNTI ( 1 punto per ogni pubblicazione)

MAX 10 PUNTI MAX 5 PUNTI MAX 3 PUNTI MAX 2 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 30 PUNTI MAX 20 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 4 PUNTI MAX 70 PUNTI MAX 100 PUNTI

CALVANO GABRIELLA Know K S.r.l 10 5 1 2 5 23 20 10 0 8 8 8 8 62 85

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TUTOR PROPOSTI

NOME E COGNOME

1)RENDINELLA LUISA

2) COTZIA DANIELA

3)MAURIELLO MARIA NICOLA

n. corso n. 4

tematica scuola polo

corso

docenti della scuola secondaria di 2° grado

GRADUATORIA ESPERTI PUNTEGGIO TOTALE

COGNOME E NOME ENTE Laurea quinquennale Seconda laurea Dottorato di ricerca 

Corsi di 

perfezionamento/specializzazione 

inerenti la tematica di candidatura  

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi 

strettamente inerenti la tematica di candidatura rivolti al 

personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 

scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di 

Accreditamento e qualificazione per la formazione del 

personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della 

Direttiva 170/2016  (1 punto per ogni incarico)

TOTALE PARTE A  - 

FORMATORE
Attività  svolte nell’ambito del PNFD 

Possesso certificazione 

ISO 9001 in ordine a 

progettazione ed 

erogazione di corsi di 

formazione e 

specializzazioni in aula, a 

distanza, e-learning 

Pubblicazioni inerenti la tematica della 

candidatura 

Coerenza del progetto 

esecutivo nel suo 

complesso con le finalità e 

le metodologie previste 

dal progetto di formazione 

di ambito cui la 

candidatura si riferisce

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase 

degli incontri in presenza, dei 

materiali didattici e strumenti 

proposti con gli obiettivi del 

progetto di formazione di ambito cui 

la candidatura si riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, struttura, 

articolazione e relazioni a 

distanza della fase di ricerca- 

azione con gli obiettivi del 

progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, 

articolazione e 

organizzazione della fase di 

restituzione con gli obiettivi 

del progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

TOTALE PARTE 

B  - ENTE 

FORMATORE

TOTALE PARTE A + B

( punti 6 + voto*) (punti 5) (1 punto per ogni titolo) (punto - 1 anno ; 2 punti  2 anni ) (1 punto per ogni incarico) 1 punto per ogni modulo di min. 25 ore) 10 PUNTI ( 1 punto per ogni pubblicazione)

MAX 10 PUNTI MAX 5 PUNTI MAX 3 PUNTI MAX 2 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 30 PUNTI MAX 20 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 4 PUNTI MAX 70 PUNTI MAX 100 PUNTI

CALVANO GABRIELLA Know K S.r.l 10 5 1 2 5 23 20 10 0 8 8 8 8 62 85

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TUTOR PROPOSTI

NOME E COGNOME

1) RENDINELLA LUISA

2) MAURIELLO MARIA NICOLA

3) COTZIA DANIELA

PROGETTO ESECUTIVO

non adeguat p. 0 - parzialmente adeguato  p.4 - sufficientemente adeguato  p. 6 - buona adeguatezza  p.  8 - ottima adeguatezza             p.  9

MAX 36 PUNTI

PROGETTO ESECUTIVO

non adeguat p. 0 - parzialmente adeguato  p.4 - sufficientemente adeguato  p. 6 - buona adeguatezza  p.  8 - ottima adeguatezza             p.  9

MAX 36 PUNTI

Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della costituzione e alla cultura della sostenibilità

“Educazione civica, media education e sostenibilità: idee e spunti per percorsi e progetti (per il 1° ciclo di istruzione)”

TITOLI PROFESSIONALI E CULTURALI DEL  DOCENTE  ESPERTO FORMATORE PROPOSTO DALL’ENTE TITOLI ENTE FORMATORE

TITOLI/ESPERIENZE  ENTE DI FORMAZIONE 

TITOLI/ESPERIENZE  ENTE DI FORMAZIONE 

Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della costituzione e alla cultura della sostenibilità

“Educazione civica, media education e sostenibilità: idee e spunti per percorsi e progetti (per il 1° ciclo di istruzione)”

TITOLI PROFESSIONALI E CULTURALI DEL  DOCENTE  ESPERTO FORMATORE PROPOSTO DALL’ENTE TITOLI ENTE FORMATORE
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n. corso n. 5

tematica scuola polo

corso docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 

della secondaria di 1° grado

GRADUATORIA ESPERTI PUNTEGGIO TOTALE

COGNOME E NOME ENTE Laurea quinquennale Seconda laurea Dottorato di ricerca 

Corsi di 

perfezionamento/specializzazione 

inerenti la tematica di candidatura  

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi 

strettamente inerenti la tematica di candidatura rivolti al 

personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 

scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di 

Accreditamento e qualificazione per la formazione del 

personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della 

Direttiva 170/2016  (1 punto per ogni incarico)

TOTALE PARTE A  - 

FORMATORE
Attività  svolte nell’ambito del PNFD 

Possesso certificazione 

ISO 9001 in ordine a 

progettazione ed 

erogazione di corsi di 

formazione e 

specializzazioni in aula, a 

distanza, e-learning 

Pubblicazioni inerenti la tematica della 

candidatura 

Coerenza del progetto 

esecutivo nel suo 

complesso con le finalità e 

le metodologie previste 

dal progetto di formazione 

di ambito cui la 

candidatura si riferisce

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase 

degli incontri in presenza, dei 

materiali didattici e strumenti 

proposti con gli obiettivi del 

progetto di formazione di ambito cui 

la candidatura si riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, struttura, 

articolazione e relazioni a 

distanza della fase di ricerca- 

azione con gli obiettivi del 

progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, 

articolazione e 

organizzazione della fase di 

restituzione con gli obiettivi 

del progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

TOTALE PARTE 

B  - ENTE 

FORMATORE

TOTALE PARTE A + B

( punti 6 + voto*) (punti 5) (1 punto per ogni titolo) (punto - 1 anno ; 2 punti  2 anni ) (1 punto per ogni incarico) 1 punto per ogni modulo di min. 25 ore) 10 PUNTI ( 1 punto per ogni pubblicazione)

MAX 10 PUNTI MAX 5 PUNTI MAX 3 PUNTI MAX 2 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 30 PUNTI MAX 20 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 4 PUNTI MAX 70 PUNTI MAX 100 PUNTI

COTZIA DANIELA Know K S.r.l 10 0 0 0 10 20 20 10 0 8 8 9 9 64 84

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TUTOR PROPOSTI

NOME E COGNOME

1) POLISENA MATTEO

2) MAURIELLO MARIA NICOLA

3) VENTURINIO ANNA RITA A.

n. corso n. 6

tematica scuola polo

corso

docenti di ogni ordine e grado

GRADUATORIA ESPERTI PUNTEGGIO TOTALE

COGNOME E NOME ENTE Laurea quinquennale Seconda laurea Dottorato di ricerca 

Corsi di 

perfezionamento/specializzazione 

inerenti la tematica di candidatura  

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi 

strettamente inerenti la tematica di candidatura rivolti al 

personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 

scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di 

Accreditamento e qualificazione per la formazione del 

personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della 

Direttiva 170/2016  (1 punto per ogni incarico)

TOTALE PARTE A  - 

FORMATORE
Attività  svolte nell’ambito del PNFD 

Possesso certificazione 

ISO 9001 in ordine a 

progettazione ed 

erogazione di corsi di 

formazione e 

specializzazioni in aula, a 

distanza, e-learning 

Pubblicazioni inerenti la tematica della 

candidatura 

Coerenza del progetto 

esecutivo nel suo 

complesso con le finalità e 

le metodologie previste 

dal progetto di formazione 

di ambito cui la 

candidatura si riferisce

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase 

degli incontri in presenza, dei 

materiali didattici e strumenti 

proposti con gli obiettivi del 

progetto di formazione di ambito cui 

la candidatura si riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, struttura, 

articolazione e relazioni a 

distanza della fase di ricerca- 

azione con gli obiettivi del 

progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, 

articolazione e 

organizzazione della fase di 

restituzione con gli obiettivi 

del progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

TOTALE PARTE 

B  - ENTE 

FORMATORE

TOTALE PARTE A + B

( punti 6 + voto*) (punti 5) (1 punto per ogni titolo) (punto - 1 anno ; 2 punti  2 anni ) (1 punto per ogni incarico) 1 punto per ogni modulo di min. 25 ore) 10 PUNTI ( 1 punto per ogni pubblicazione)

MAX 10 PUNTI MAX 5 PUNTI MAX 3 PUNTI MAX 2 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 30 PUNTI MAX 20 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 4 PUNTI MAX 70 PUNTI MAX 100 PUNTI

COTZIA DANIELA Know K S.r.l 10 0 0 0 10 20 20 10 0 8 8 9 8 63 83

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TUTOR PROPOSTI

NOME E COGNOME

1) POLISENA MATTEO

2) MAURIELLO MARIA NICOLA

3) VENTURINIO ANNA RITA A.

TITOLI/ESPERIENZE  ENTE DI FORMAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

non adeguat p. 0 - parzialmente adeguato  p.4 - sufficientemente adeguato  p. 6 - buona adeguatezza  p.  8 - ottima adeguatezza             p.  9

MAX 36 PUNTI

PROGETTO ESECUTIVO

non adeguat p. 0 - parzialmente adeguato  p.4 - sufficientemente adeguato  p. 6 - buona adeguatezza  p.  8 - ottima adeguatezza             p.  9

MAX 36 PUNTI

Discipline scientifico-tecnologiche (stem)

“Didattica innovativa con scratch -livello base (per 1° e 2° ciclo)”.

TITOLI PROFESSIONALI E CULTURALI DEL  DOCENTE  ESPERTO FORMATORE PROPOSTO DALL’ENTE TITOLI ENTE FORMATORE

TITOLI/ESPERIENZE  ENTE DI FORMAZIONE 

Discipline scientifico-tecnologiche (stem)

“Coding e pensiero computazionale” (per il 1° ciclo di istruzione)

TITOLI PROFESSIONALI E CULTURALI DEL  DOCENTE  ESPERTO FORMATORE PROPOSTO DALL’ENTE TITOLI ENTE FORMATORE

LICEO SCIENTIFICO A. VOLTA - C.F. 80003140714 C.M. FGPS010008 - AOO - SEGRETERIA

Prot. 0003942/U del 16/05/2020 08:17:00Attività negoziale - Determine del Dirigente Scolastico



n. corso n. 7

tematica scuola polo

corso docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 

della secondaria di 1° grado

GRADUATORIA ESPERTI PUNTEGGIO TOTALE

COGNOME E NOME ENTE Laurea quinquennale Seconda laurea Dottorato di ricerca 

Corsi di 

perfezionamento/specializzazione 

inerenti la tematica di candidatura  

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi 

strettamente inerenti la tematica di candidatura rivolti al 

personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 

scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di 

Accreditamento e qualificazione per la formazione del 

personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della 

Direttiva 170/2016  (1 punto per ogni incarico)

TOTALE PARTE A  - 

FORMATORE
Attività  svolte nell’ambito del PNFD 

Possesso certificazione 

ISO 9001 in ordine a 

progettazione ed 

erogazione di corsi di 

formazione e 

specializzazioni in aula, a 

distanza, e-learning 

Pubblicazioni inerenti la tematica della 

candidatura 

Coerenza del progetto 

esecutivo nel suo 

complesso con le finalità e 

le metodologie previste 

dal progetto di formazione 

di ambito cui la 

candidatura si riferisce

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase 

degli incontri in presenza, dei 

materiali didattici e strumenti 

proposti con gli obiettivi del 

progetto di formazione di ambito cui 

la candidatura si riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, struttura, 

articolazione e relazioni a 

distanza della fase di ricerca- 

azione con gli obiettivi del 

progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, 

articolazione e 

organizzazione della fase di 

restituzione con gli obiettivi 

del progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

TOTALE PARTE 

B  - ENTE 

FORMATORE

TOTALE PARTE A + B

( punti 6 + voto*) (punti 5) (1 punto per ogni titolo) (punto - 1 anno ; 2 punti  2 anni ) (1 punto per ogni incarico) 1 punto per ogni modulo di min. 25 ore) 10 PUNTI ( 1 punto per ogni pubblicazione)

MAX 10 PUNTI MAX 5 PUNTI MAX 3 PUNTI MAX 2 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 30 PUNTI MAX 20 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 4 PUNTI MAX 70 PUNTI MAX 100 PUNTI

STROPPA PAOLA Know K S.r.l 7,50 0,00 0,00 2,00 10,00 19,50 20,00 10,00 0,00 9,00 9,00 9,00 8,00 65,00 84,50

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TUTOR PROPOSTI

NOME E COGNOME

1) MAURIELLO MARIA NICOLA

2) LONGO PAMELA

3) VENTURINIO ANNA RITA A.

n. corso n. 8

tematica scuola polo

corso

docenti della scuola secondaria di 2° grado

GRADUATORIA ESPERTI PUNTEGGIO TOTALE

COGNOME E NOME ENTE Laurea quinquennale Seconda laurea Dottorato di ricerca 

Corsi di 

perfezionamento/specializzazione 

inerenti la tematica di candidatura  

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi 

strettamente inerenti la tematica di candidatura rivolti al 

personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 

scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di 

Accreditamento e qualificazione per la formazione del 

personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della 

Direttiva 170/2016  (1 punto per ogni incarico)

TOTALE PARTE A  - 

FORMATORE
Attività  svolte nell’ambito del PNFD 

Possesso certificazione 

ISO 9001 in ordine a 

progettazione ed 

erogazione di corsi di 

formazione e 

specializzazioni in aula, a 

distanza, e-learning 

Pubblicazioni inerenti la tematica della 

candidatura 

Coerenza del progetto 

esecutivo nel suo 

complesso con le finalità e 

le metodologie previste 

dal progetto di formazione 

di ambito cui la 

candidatura si riferisce

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase 

degli incontri in presenza, dei 

materiali didattici e strumenti 

proposti con gli obiettivi del 

progetto di formazione di ambito cui 

la candidatura si riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, struttura, 

articolazione e relazioni a 

distanza della fase di ricerca- 

azione con gli obiettivi del 

progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, 

articolazione e 

organizzazione della fase di 

restituzione con gli obiettivi 

del progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

TOTALE PARTE 

B  - ENTE 

FORMATORE

TOTALE PARTE A + B

( punti 6 + voto*) (punti 5) (1 punto per ogni titolo) (punto - 1 anno ; 2 punti  2 anni ) (1 punto per ogni incarico) 1 punto per ogni modulo di min. 25 ore) 10 PUNTI ( 1 punto per ogni pubblicazione)

MAX 10 PUNTI MAX 5 PUNTI MAX 3 PUNTI MAX 2 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 30 PUNTI MAX 20 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 4 PUNTI MAX 70 PUNTI MAX 100 PUNTI

LONGO PAMELA Know K S.r.l 10 0 0 0 10 20 20 10 0 9 9 9 8 65 85

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TUTOR PROPOSTI

NOME E COGNOME

1) STROPPA PAOLA

2) MAURIELLO MARIA NICOLA

3) VENTURINIO ANNA RITA A.

non adeguat p. 0 - parzialmente adeguato  p.4 - sufficientemente adeguato  p. 6 - buona adeguatezza  p.  8 - ottima adeguatezza             p.  9

MAX 36 PUNTI

Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo
Gestione dei Conflitti

La comunicazione efficace

Resilienza come risorsa nella relazione tra insegnante e studente

TITOLI PROFESSIONALI E CULTURALI DEL  DOCENTE  ESPERTO FORMATORE PROPOSTO DALL’ENTE TITOLI ENTE FORMATORE

TITOLI/ESPERIENZE  ENTE DI FORMAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

TITOLI PROFESSIONALI E CULTURALI DEL  DOCENTE  ESPERTO FORMATORE PROPOSTO DALL’ENTE TITOLI ENTE FORMATORE

TITOLI/ESPERIENZE  ENTE DI FORMAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

non adeguat p. 0 - parzialmente adeguato  p.4 - sufficientemente adeguato  p. 6 - buona adeguatezza  p.  8 - ottima adeguatezza             p.  9

MAX 36 PUNTI

Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo
Gestione dei Conflitti

La comunicazione efficace

Resilienza come risorsa nella relazione tra insegnante e studente

LICEO SCIENTIFICO A. VOLTA - C.F. 80003140714 C.M. FGPS010008 - AOO - SEGRETERIA
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n. corso n. 9

tematica scuola polo

corso

docenti di ogni ordine e grado

GRADUATORIA ESPERTI PUNTEGGIO TOTALE

COGNOME E NOME ENTE Laurea quinquennale Seconda laurea Dottorato di ricerca 

Corsi di 

perfezionamento/specializzazione 

inerenti la tematica di candidatura  

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi 

strettamente inerenti la tematica di candidatura rivolti al 

personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 

scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di 

Accreditamento e qualificazione per la formazione del 

personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della 

Direttiva 170/2016  (1 punto per ogni incarico)

TOTALE PARTE A  - 

FORMATORE
Attività  svolte nell’ambito del PNFD 

Possesso certificazione 

ISO 9001 in ordine a 

progettazione ed 

erogazione di corsi di 

formazione e 

specializzazioni in aula, a 

distanza, e-learning 

Pubblicazioni inerenti la tematica della 

candidatura 

Coerenza del progetto 

esecutivo nel suo 

complesso con le finalità e 

le metodologie previste 

dal progetto di formazione 

di ambito cui la 

candidatura si riferisce

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase 

degli incontri in presenza, dei 

materiali didattici e strumenti 

proposti con gli obiettivi del 

progetto di formazione di ambito cui 

la candidatura si riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, struttura, 

articolazione e relazioni a 

distanza della fase di ricerca- 

azione con gli obiettivi del 

progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, 

articolazione e 

organizzazione della fase di 

restituzione con gli obiettivi 

del progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

TOTALE PARTE 

B  - ENTE 

FORMATORE

TOTALE PARTE A + B

( punti 6 + voto*) (punti 5) (1 punto per ogni titolo) (punto - 1 anno ; 2 punti  2 anni ) (1 punto per ogni incarico) 1 punto per ogni modulo di min. 25 ore) 10 PUNTI ( 1 punto per ogni pubblicazione)

MAX 10 PUNTI MAX 5 PUNTI MAX 3 PUNTI MAX 2 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 30 PUNTI MAX 20 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 4 PUNTI MAX 70 PUNTI MAX 100 PUNTI

COTZIA DANIELA Know K S.r.l 10 0 0 0 10 20 20 10 0 8 8 8 8 62 82

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TUTOR PROPOSTI

NOME E COGNOME

1) POLISENA PAOLA

2) MAURIELLO MARIA NICOLA

3) VENTURINO ANNA RITA A.

n. corso n. 10

tematica scuola polo

corso

docenti di ogni ordine e grado

GRADUATORIA ESPERTI PUNTEGGIO TOTALE

COGNOME E NOME ENTE Laurea quinquennale Seconda laurea Dottorato di ricerca 

Corsi di 

perfezionamento/specializzazione 

inerenti la tematica di candidatura  

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi 

strettamente inerenti la tematica di candidatura rivolti al 

personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 

scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di 

Accreditamento e qualificazione per la formazione del 

personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della 

Direttiva 170/2016  (1 punto per ogni incarico)

TOTALE PARTE A  - 

FORMATORE
Attività  svolte nell’ambito del PNFD 

Possesso certificazione 

ISO 9001 in ordine a 

progettazione ed 

erogazione di corsi di 

formazione e 

specializzazioni in aula, a 

distanza, e-learning 

Pubblicazioni inerenti la tematica della 

candidatura 

Coerenza del progetto 

esecutivo nel suo 

complesso con le finalità e 

le metodologie previste 

dal progetto di formazione 

di ambito cui la 

candidatura si riferisce

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase 

degli incontri in presenza, dei 

materiali didattici e strumenti 

proposti con gli obiettivi del 

progetto di formazione di ambito cui 

la candidatura si riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, struttura, 

articolazione e relazioni a 

distanza della fase di ricerca- 

azione con gli obiettivi del 

progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, 

articolazione e 

organizzazione della fase di 

restituzione con gli obiettivi 

del progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

TOTALE PARTE 

B  - ENTE 

FORMATORE

TOTALE PARTE A + B

( punti 6 + voto*) (punti 5) (1 punto per ogni titolo) (punto - 1 anno ; 2 punti  2 anni ) (1 punto per ogni incarico) 1 punto per ogni modulo di min. 25 ore) 10 PUNTI ( 1 punto per ogni pubblicazione)

MAX 10 PUNTI MAX 5 PUNTI MAX 3 PUNTI MAX 2 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 30 PUNTI MAX 20 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 4 PUNTI MAX 70 PUNTI MAX 100 PUNTI

COTZIA DANIELA Know K S.r.l 10 0 0 0 10 20 20 10 0 9 9 9 8 65 85

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TUTOR PROPOSTI

NOME E COGNOME

1) POLISENA MATTTEO

2) MAURIELLO MARIA NICOLA

3) VENTURINO ANNA RITA A.

TITOLI PROFESSIONALI E CULTURALI DEL  DOCENTE  ESPERTO FORMATORE PROPOSTO DALL’ENTE TITOLI ENTE FORMATORE

TITOLI/ESPERIENZE  ENTE DI FORMAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

non adeguat p. 0 - parzialmente adeguato  p.4 - sufficientemente adeguato  p. 6 - buona adeguatezza  p.  8 - ottima adeguatezza             p.  9

MAX 36 PUNTI

TITOLI/ESPERIENZE  ENTE DI FORMAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

non adeguat p. 0 - parzialmente adeguato  p.4 - sufficientemente adeguato  p. 6 - buona adeguatezza  p.  8 - ottima adeguatezza             p.  9

MAX 36 PUNTI

Piano nazionale scuola digitale con particolare riferimento alla cittadinanza digitale

“Didattica Innovativa Learning community e web social network”

Piano nazionale scuola digitale con particolare riferimento alla cittadinanza digitale

“App di google e nuove competenze di cittadinanza digitale”

TITOLI PROFESSIONALI E CULTURALI DEL  DOCENTE  ESPERTO FORMATORE PROPOSTO DALL’ENTE TITOLI ENTE FORMATORE

LICEO SCIENTIFICO A. VOLTA - C.F. 80003140714 C.M. FGPS010008 - AOO - SEGRETERIA

Prot. 0003942/U del 16/05/2020 08:17:00Attività negoziale - Determine del Dirigente Scolastico



n. corso n. 11

tematica scuola polo

corso

Docenti di ogni ordine e grado, DS e DSGA

GRADUATORIA ESPERTI PUNTEGGIO TOTALE

COGNOME E NOME ENTE Laurea quinquennale Seconda laurea Dottorato di ricerca 

Corsi di 

perfezionamento/specializzazione 

inerenti la tematica di candidatura  

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi 

strettamente inerenti la tematica di candidatura rivolti al 

personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 

scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di 

Accreditamento e qualificazione per la formazione del 

personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della 

Direttiva 170/2016  (1 punto per ogni incarico)

TOTALE PARTE A  - 

FORMATORE
Attività  svolte nell’ambito del PNFD 

Possesso certificazione 

ISO 9001 in ordine a 

progettazione ed 

erogazione di corsi di 

formazione e 

specializzazioni in aula, a 

distanza, e-learning 

Pubblicazioni inerenti la tematica della 

candidatura 

Coerenza del progetto 

esecutivo nel suo 

complesso con le finalità e 

le metodologie previste 

dal progetto di formazione 

di ambito cui la 

candidatura si riferisce

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase 

degli incontri in presenza, dei 

materiali didattici e strumenti 

proposti con gli obiettivi del 

progetto di formazione di ambito cui 

la candidatura si riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, struttura, 

articolazione e relazioni a 

distanza della fase di ricerca- 

azione con gli obiettivi del 

progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, 

articolazione e 

organizzazione della fase di 

restituzione con gli obiettivi 

del progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

TOTALE PARTE 

B  - ENTE 

FORMATORE

TOTALE PARTE A + B

( punti 6 + voto*) (punti 5) (1 punto per ogni titolo) (punto - 1 anno ; 2 punti  2 anni ) (1 punto per ogni incarico) 1 punto per ogni modulo di min. 25 ore) 10 PUNTI ( 1 punto per ogni pubblicazione)

MAX 10 PUNTI MAX 5 PUNTI MAX 3 PUNTI MAX 2 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 30 PUNTI MAX 20 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 4 PUNTI MAX 70 PUNTI MAX 100 PUNTI

MAZZI ROLANDO Know K S.r.l 8 0 0 0 10 18 20 10 0 8 8 8 8 62 80

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TUTOR PROPOSTI

NOME E COGNOME

1) POLISENA MATTTEO

2) MAURIELLO MARIA NICOLA

3) PERILLI MICHELE

n. corso n. 12

tematica scuola polo

corso Docenti dell’Infanzia

GRADUATORIA ESPERTI PUNTEGGIO TOTALE

COGNOME E NOME ENTE Laurea quinquennale Seconda laurea Dottorato di ricerca 

Corsi di 

perfezionamento/specializzazione 

inerenti la tematica di candidatura  

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi 

strettamente inerenti la tematica di candidatura rivolti al 

personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 

scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di 

Accreditamento e qualificazione per la formazione del 

personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della 

Direttiva 170/2016  (1 punto per ogni incarico)

TOTALE PARTE A  - 

FORMATORE
Attività  svolte nell’ambito del PNFD 

Possesso certificazione 

ISO 9001 in ordine a 

progettazione ed 

erogazione di corsi di 

formazione e 

specializzazioni in aula, a 

distanza, e-learning 

Pubblicazioni inerenti la tematica della 

candidatura 

Coerenza del progetto 

esecutivo nel suo 

complesso con le finalità e 

le metodologie previste 

dal progetto di formazione 

di ambito cui la 

candidatura si riferisce

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase 

degli incontri in presenza, dei 

materiali didattici e strumenti 

proposti con gli obiettivi del 

progetto di formazione di ambito cui 

la candidatura si riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, struttura, 

articolazione e relazioni a 

distanza della fase di ricerca- 

azione con gli obiettivi del 

progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, 

articolazione e 

organizzazione della fase di 

restituzione con gli obiettivi 

del progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

TOTALE PARTE 

B  - ENTE 

FORMATORE

TOTALE PARTE A + B

( punti 6 + voto*) (punti 5) (1 punto per ogni titolo) (punto - 1 anno ; 2 punti  2 anni ) (1 punto per ogni incarico) 1 punto per ogni modulo di min. 25 ore) 10 PUNTI ( 1 punto per ogni pubblicazione)

MAX 10 PUNTI MAX 5 PUNTI MAX 3 PUNTI MAX 2 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 30 PUNTI MAX 20 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 4 PUNTI MAX 70 PUNTI MAX 100 PUNTI

INTERNICOLA CARMELA Know K S.r.l 9 0 0 0 7 16 20 10 0 8 9 9 8 64 80

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TUTOR PROPOSTI

NOME E COGNOME

1) DI PAOLO SIMONA

2) COTZIA DANIELA

3) MAURIELLO MARIA NICOLA

TITOLI/ESPERIENZE  ENTE DI FORMAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

non adeguat p. 0 - parzialmente adeguato  p.4 - sufficientemente adeguato  p. 6 - buona adeguatezza  p.  8 - ottima adeguatezza             p.  9

MAX 36 PUNTI

non adeguat p. 0 - parzialmente adeguato  p.4 - sufficientemente adeguato  p. 6 - buona adeguatezza  p.  8 - ottima adeguatezza             p.  9

MAX 36 PUNTI

Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017)

Il sistema educativo integrato nella scuola dell’infanzia e la didattica a distanza

TITOLI PROFESSIONALI E CULTURALI DEL  DOCENTE  ESPERTO FORMATORE PROPOSTO DALL’ENTE TITOLI ENTE FORMATORE

obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, trasparenza, ecc.).
La sicurezza nei luoghi di lavoro

o Formazione di base

o Formazione specifica

TITOLI PROFESSIONALI E CULTURALI DEL  DOCENTE  ESPERTO FORMATORE PROPOSTO DALL’ENTE TITOLI ENTE FORMATORE

TITOLI/ESPERIENZE  ENTE DI FORMAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
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n. corso n. 13

tematica scuola polo

corso

Docenti della primaria e secondaria di I   Grado

GRADUATORIA ESPERTI PUNTEGGIO TOTALE

COGNOME E NOME ENTE Laurea quinquennale Seconda laurea Dottorato di ricerca 

Corsi di 

perfezionamento/specializzazione 

inerenti la tematica di candidatura  

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi 

strettamente inerenti la tematica di candidatura rivolti al 

personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 

scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di 

Accreditamento e qualificazione per la formazione del 

personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della 

Direttiva 170/2016  (1 punto per ogni incarico)

TOTALE PARTE A  - 

FORMATORE
Attività  svolte nell’ambito del PNFD 

Possesso certificazione 

ISO 9001 in ordine a 

progettazione ed 

erogazione di corsi di 

formazione e 

specializzazioni in aula, a 

distanza, e-learning 

Pubblicazioni inerenti la tematica della 

candidatura 

Coerenza del progetto 

esecutivo nel suo 

complesso con le finalità e 

le metodologie previste 

dal progetto di formazione 

di ambito cui la 

candidatura si riferisce

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase 

degli incontri in presenza, dei 

materiali didattici e strumenti 

proposti con gli obiettivi del 

progetto di formazione di ambito cui 

la candidatura si riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, struttura, 

articolazione e relazioni a 

distanza della fase di ricerca- 

azione con gli obiettivi del 

progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, 

articolazione e 

organizzazione della fase di 

restituzione con gli obiettivi 

del progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

TOTALE PARTE 

B  - ENTE 

FORMATORE

TOTALE PARTE A + B

( punti 6 + voto*) (punti 5) (1 punto per ogni titolo) (punto - 1 anno ; 2 punti  2 anni ) (1 punto per ogni incarico) 1 punto per ogni modulo di min. 25 ore) 10 PUNTI ( 1 punto per ogni pubblicazione)

MAX 10 PUNTI MAX 5 PUNTI MAX 3 PUNTI MAX 2 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 30 PUNTI MAX 20 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 4 PUNTI MAX 70 PUNTI MAX 100 PUNTI

MERLICCO ELEONORA Know K S.r.l 10 5 0 0 10 25 20 10 0 8 8 8 8 62 87

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TUTOR PROPOSTI

NOME E COGNOME DATA DI NASCITA

1) COTZIA DANIELA

2) MAURIELLO MARIA NICOLA

3) VENTURINO ANNA RITA A.

n. corso n. 14

tematica scuola polo

corso

Docenti di ogni ordine e grado

GRADUATORIA ESPERTI PUNTEGGIO TOTALE

COGNOME E NOME ENTE Laurea quinquennale Seconda laurea Dottorato di ricerca 

Corsi di 

perfezionamento/specializzazione 

inerenti la tematica di candidatura  

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi 

strettamente inerenti la tematica di candidatura rivolti al 

personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 

scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di 

Accreditamento e qualificazione per la formazione del 

personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della 

Direttiva 170/2016  (1 punto per ogni incarico)

TOTALE PARTE A  - 

FORMATORE
Attività  svolte nell’ambito del PNFD 

Possesso certificazione 

ISO 9001 in ordine a 

progettazione ed 

erogazione di corsi di 

formazione e 

specializzazioni in aula, a 

distanza, e-learning 

Pubblicazioni inerenti la tematica della 

candidatura 

Coerenza del progetto 

esecutivo nel suo 

complesso con le finalità e 

le metodologie previste 

dal progetto di formazione 

di ambito cui la 

candidatura si riferisce

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase 

degli incontri in presenza, dei 

materiali didattici e strumenti 

proposti con gli obiettivi del 

progetto di formazione di ambito cui 

la candidatura si riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, struttura, 

articolazione e relazioni a 

distanza della fase di ricerca- 

azione con gli obiettivi del 

progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

Adeguatezza della 

programmazione, 

articolazione e 

organizzazione della fase di 

restituzione con gli obiettivi 

del progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce

TOTALE PARTE 

B  - ENTE 

FORMATORE

TOTALE PARTE A + B

( punti 6 + voto*) (punti 5) (1 punto per ogni titolo) (punto - 1 anno ; 2 punti  2 anni ) (1 punto per ogni incarico) 1 punto per ogni modulo di min. 25 ore) 10 PUNTI ( 1 punto per ogni pubblicazione)

MAX 10 PUNTI MAX 5 PUNTI MAX 3 PUNTI MAX 2 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 30 PUNTI MAX 20 PUNTI MAX 10 PUNTI MAX 4 PUNTI MAX 70 PUNTI MAX 100 PUNTI

ALTOBELLI FRANCO Know K S.r.l 8 0 0 0 5 13 20 10 0 8 8 8 8 62 75

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TUTOR PROPOSTI

NOME E COGNOME

1) AGOSTINI LAURA

2) MAURIELLO MARIA NICOLA

3) VENTURINO ANNA RITA A.

DATA 07-05-2020

LA COMMISSIONE
 Dirigente Scolastico –

prof.ssa Gabriella Grilli –

PRESIDENTE
 D.S.G.A. - dott. Colecchia

Claudio – Membro della

commissione
 Docente – prof.ssa Luisa

Edgarda Frati – Membro della

commissione 
 Assistente amministrativa -

Maria Altomare Cappiello -

Segretario verbalizzante

non adeguat p. 0 - parzialmente adeguato  p.4 - sufficientemente adeguato  p. 6 - buona adeguatezza  p.  8 - ottima adeguatezza             p.  9

MAX 36 PUNTI

Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019)

Competenze di cittadinanza artistica e creativa

TITOLI PROFESSIONALI E CULTURALI DEL  DOCENTE  ESPERTO FORMATORE PROPOSTO DALL’ENTE TITOLI ENTE FORMATORE

TITOLI/ESPERIENZE  ENTE DI FORMAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

TITOLI PROFESSIONALI E CULTURALI DEL  DOCENTE  ESPERTO FORMATORE PROPOSTO DALL’ENTE TITOLI ENTE FORMATORE

TITOLI/ESPERIENZE  ENTE DI FORMAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

non adeguat p. 0 - parzialmente adeguato  p.4 - sufficientemente adeguato  p. 6 - buona adeguatezza  p.  8 - ottima adeguatezza             p.  9

MAX 36 PUNTI

Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019)

Il metodo Caviardage
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