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CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-78  

TITOLO PROGETTO: ‘Voglia continua di imparare …’ 

CUP: J78H19000270006 

 

GRADUATORIA ESPERTI INTERNI 

 
 

MODULO: “Gli organismi autotrofi ed eterotrofi in ambiente acquatico” 
 

CANDIDATO ESPERTO 

TITOLI CULTURALI – max punti 14 FORMAZIONE 

– max punti 2 

TITOLI PROFESSIONALI DOCUMENTATI – max punti 13 Progetto esecutivo – max 31 punti 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

Titoli 

accademici 

(laurea 

magistrale 

attinente 10 

pt) 

Titoli 

accademici 

(laurea 

triennale e 

biennio di 

specializza

zione 

attinenti 10 

pt ) 

Titoli 

accademici  

(laurea 

triennale 

attinente 6 

pt) [non 

cumulabile 

con i 

precedenti] 

Abilitazion

e/i 

alla  

professione

/docenza 

attinente il 

modulo di 

riferimento 

[0,5 x 

abilit.] 

Specializza

zione/i post 

laurea 

attinente 

(master, 

dottorato di 

ricerca)  

[0,5 x 

spec.] 

Partecipazione ad 

attività formative 

coerenti con i 

contenuti, le 

metodologie, gli 

obiettivi 

progettuali 

previste dal 

Modulo 

autorizzato  [0,5 

x attiv.] 

Esperienza  di 

docenza in 

corsi di 

formazione 

attinenti [0,5 x 

esper., max 4] 

Esperienze 

specifiche 

coerenti con le 

attività 

previste 

dall’incarico/ 

Esperienza 

specifica 

(professionale 

e/o lavorativa) 

relativa al 

percorso 

formativo[0,5 

x esper., max 

4] 

Esperienza in 

ricerca e/o 

didattica  

universitaria 

[0,5 x esper.] 

Esperienza 

pregressa di 

esperto/format

ore  in progetti 

PON attinenti 

[0,5 x esper., 

max 4] 

Insegnamento 

di ruolo 

istruzione sec. 

Sup. attinente 

[0,2 x anno] 

 

Documentate 

competenze 

necessarie per 

la gestione 

della 

piattaforma  

GPU del PON 

Documentate 

pubblicazioni 

su riviste 

specializzate 

e/o libri 
[0,5xpubbl.] 

Coerenza 

del 

Progetto 

Esecutivo 

con le 

finalità 

obiettivi  

metodologi

e previste 

dal modulo 

formativo 

Adeguatezza 

dello sviluppo 

del progetto, 

dei materiali 

didattici e 

degli 

strumenti 

proposti con 

gli obiettivi 

del modulo 

Innovati

vità 

della 

metodol

ogia 

proposta 

1. MARINO FLORA 10 - - 2 - 2 0,5 2 - 
 

2 2 
 

1 
 
- 

 
10 

 
10 

 
11 52.5 
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MODULO: “Aiming High” 
 

NESSUNA CANDIDATURA 

MODULO: “Step up to b2” 
 

NESSUNA CANDIDATURA 

MODULO: “Be one 1” 
 

NESSUNA CANDIDATURA 
 

MODULO: “Be one 2” 
 

NESSUNA CANDIDATURA 

 
 

MODULO: “Logimat” 

 

CANDIDATO ESPERTO 

TITOLI CULTURALI – max punti 14 FORMAZIONE 

– max punti 2 

TITOLI PROFESSIONALI DOCUMENTATI – max punti 13 Progetto esecutivo – max 31 punti 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

Titoli 

accademici 

(laurea 

magistrale 

attinente 10 

pt) 

Titoli 

accademici 

(laurea 

triennale e 

biennio di 

specializza

zione 

attinenti 10 

pt ) 

Titoli 

accademici  

(laurea 

triennale 

attinente 6 

pt) [non 

cumulabile 

con i 

precedenti] 

Abilitazion

e/i 

alla  

professione

/docenza 

attinente il 

modulo di 

riferimento 

[0,5 x 

abilit.] 

Specializza

zione/i post 

laurea 

attinente 

(master, 

dottorato di 

ricerca)  

[0,5 x 

spec.] 

Partecipazione ad 

attività formative 

coerenti con i 

contenuti, le 

metodologie, gli 

obiettivi 

progettuali 

previste dal 

Modulo 

autorizzato  [0,5 

x attiv.] 

Esperienza  di 

docenza in 

corsi di 

formazione 

attinenti [0,5 x 

esper., max 4] 

Esperienze 

specifiche 

coerenti con le 

attività 

previste 

dall’incarico/ 

Esperienza 

specifica 

(professionale 

e/o lavorativa) 

relativa al 

percorso 

formativo[0,5 

x esper., max 

4] 

Esperienza in 

ricerca e/o 

didattica  

universitaria 

[0,5 x esper.] 

Esperienza 

pregressa di 

esperto/format

ore  in progetti 

PON attinenti 

[0,5 x esper., 

max 6] 

Insegnamento 

di ruolo 

istruzione sec. 

Sup. attinente 

[0,2 x anno] 

 

Documentate 

competenze 

necessarie per 

la gestione 

della 

piattaforma  

GPU del PON 

Documentate 

pubblicazioni 

su riviste 

specializzate 

e/o libri 
[0,5xpubbl.] 

Coerenza 

del 

Progetto 

Esecutivo 

con le 

finalità 

obiettivi  

metodologi

e previste 

dal modulo 

formativo 

Adeguatezza 

dello sviluppo 

del progetto, 

dei materiali 

didattici e 

degli 

strumenti 

proposti con 

gli obiettivi 

del modulo 

Innovati

vità 

della 

metodol

ogia 

proposta 

1. CALABRESE  
ANTONIO 10 - - 1.5 - - 2 - - 

 
2 2 

 
1 

 
- 

 
10 

 
10 

 
11 49,5 

2. PRESTI 
ROSARIA 10 - - 1 - 2 - - - 

 
- 2 

 
1 

 
- 

 
10 

 
10 

 
11 47 

3. MILAZZI 
ANTONIO 10 - - 1 - 2 2 - - 

 
1 2 

 
1 

 
1 

 
10 

 
8 

 
8 46 

 
  



MODULO: “Easy Maths!” 
 

CANDIDATO ESPERTO 

TITOLI CULTURALI – max punti 14 FORMAZIONE 

– max punti 2 

TITOLI PROFESSIONALI DOCUMENTATI – max punti 13 Progetto esecutivo – max 31 punti 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

Titoli 

accademici 

(laurea 

magistrale 

attinente 10 

pt) 

Titoli 

accademici 

(laurea 

triennale e 

biennio di 

specializza

zione 

attinenti 10 

pt ) 

Titoli 

accademici  

(laurea 

triennale 

attinente 6 

pt) [non 

cumulabile 

con i 

precedenti] 

Abilitazion

e/i 

alla  

professione

/docenza 

attinente il 

modulo di 

riferimento 

[0,5 x 

abilit.] 

Specializza

zione/i post 

laurea 

attinente 

(master, 

dottorato di 

ricerca)  

[0,5 x 

spec.] 

Partecipazione ad 

attività formative 

coerenti con i 

contenuti, le 

metodologie, gli 

obiettivi 

progettuali 

previste dal 

Modulo 

autorizzato  [0,5 

x attiv.] 

Esperienza  di 

docenza in 

corsi di 

formazione 

attinenti [0,5 x 

esper., max 4] 

Esperienze 

specifiche 

coerenti con le 

attività 

previste 

dall’incarico/ 

Esperienza 

specifica 

(professionale 

e/o lavorativa) 

relativa al 

percorso 

formativo[0,5 

x esper., max 

4] 

Esperienza in 

ricerca e/o 

didattica  

universitaria 

[0,5 x esper.] 

Esperienza 

pregressa di 

esperto/format

ore  in progetti 

PON attinenti 

[0,5 x esper., 

max 6] 

Insegnamento 

di ruolo 

istruzione sec. 

Sup. attinente 

[0,2 x anno] 

 

Documentate 

competenze 

necessarie per 

la gestione 

della 

piattaforma  

GPU del PON 

Documentate 

pubblicazioni 

su riviste 

specializzate 

e/o libri 
[0,5xpubbl.] 

Coerenza 

del 

Progetto 

Esecutivo 

con le 

finalità 

obiettivi  

metodologi

e previste 

dal modulo 

formativo 

Adeguatezza 

dello sviluppo 

del progetto, 

dei materiali 

didattici e 

degli 

strumenti 

proposti con 

gli obiettivi 

del modulo 

Innovati

vità 

della 

metodol

ogia 

proposta 

1. MILAZZI ANTONIO 10 - - 1 - 2 2 - - 
 

1 2 
 

1 
 

1 
 

10 
 

10 
 

11 51 

2. CALABRESE  
ANTONIO 10 - - 1.5 - - 2 - - 

 
2 2 

 
1 

 
- 

 
10 

 
10 

 
11 49,5 

 

 

MODULO:  “Ri-scriviamo tutti insieme!” 

 

 NESSUNA CANDIDATURA 

 

       

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Piera Fattibene 
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