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UNIONE EUROPEA 

FOnDI 
/TAUTTUAALI 

EUROPEI 
MIUR 

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Ca rtaromana, 17 - 80077 I SCHIA 

Te l. 081.993 127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec. istruzione.it 

P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l 'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annualità 2019 

Aenaria: Tra passato, presente, futuro 

Cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-613 - C.U.P. 838H17000790007 

Prot. n.2869 Ischia, 6 settembre 2021 

GRIGLI E DI VALUTAZI ONE 
delle istanze pervenute relativamente al l'avviso di selezione del 

personale esterno cui conferire l'incarico di Esperto, prot. n.2543 del 09.08.2021 

Modulo di arte per l'integrazione: Ritorno al futuro 

Esperto di archeologia 
Vuoso 

CRITERI PUNTEGGI Alessandra 
La urea Special istica o vecchio o rdinamento o t itol i equivale nti 
coerente con le attività previste nel modulo. 

Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza del vot o 
nel curriculum presentat o sarà assegnat o il voto più basso): 

Max 15 punti 15 fi no a 89 6 punti 
da 90 a 99 9 punti 
da 100 a 104 12 punti 
da 105 a 110 lode 15 punti 
La urea Triennale o t itoli equiva lenti 
coerente con le attività previste nel modu lo (non cumulabi le con il 
punto precedente). 

Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza del voto 
Max 8 punti 

ne l curricu lum present ato sarà assegnato il voto più basso) : 
f ino a 89 4 punti 

da 90 a 104 6 punti 
da 105 a 110 lode 8 ounti 

Doce nza universitaria afferente alla tipologia di intervento 
Max 6 punti 

(2 punti a docenza max 3) 

Pubblicazioni afferenti alla ti pologia di intervento 
Max 5 punti 

(1 punto a pubblicazione max 5) 

Espe rienza di docenza afferente alla t ipologia di intervento 
Max 24 punti 

(2 ounti oer esoerienza max 12) 

Espe rienze lavorati ve afferenti alla tipologia di intervento 
Max 20 punti 18 

(2 punti per esperienza max 10) 

Espe rienze in progetti PON/POR rivolti agl i alunni della scuola 

primaria/infanzia Max 20 punti 10 
(2 punti per esperienza max 10) 

Coe renza de l curricu lum persona le con le ca ratteristiche del 

progetto formativo 
2 punti 2 

Totale Max 100 punti 4 5 

1 ° Classificato: Vuoso Alessandra con punti 4 5. 



.. * * .. * 
* * * * *•* 

UNIONE EUROPEA 

FOnDI 
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Esperto di video produzione, video marketing e web communication 

CRITERI PUNTEGGI 
Rontino 

Emanuele 
Laurea Specialistica o vecch io ordinamento o t itol i equivalenti 
coerente con le attività previste nel modulo. 

Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza del voto 
nel curriculum presentato sarà assegnato il voto più basso): Max 15 punti 6 

fi no a 89 6 punti 
da 90 a 99 9 punti 
da 100 a 104 12 punti 
da 105 a 110 lode 15 ounti 
Laurea Triennale o t itoli equivalenti 
coerente con le attività previste nel modulo (non cumulabile con il 
punto precedente). 

Punteggio assegnato in base al voto di laurea ( in mancanza del voto 
nel curr iculum presentato sarà assegnato il voto più basso): 

Max 8 punti 

fino a 89 4 punti 
da 90 a 104 6 punti 
da 105 a 110 lode 8 punti 

Docenza universita ria afferente alla t ipologia di intervento 
Max 6 punti 

(2 ounti a docenza max 3) 

Pubblicazioni afferenti alla t ipologia di intervento 
Max 5 punti 

( 1 ounto a oubblicazione max 5) 

Esperienza di docenza afferente alla t ipolog ia di intervento 
Max 24 punti 

(2 punti per esperienza max 12) 

Esperie nze lavorative afferenti alla tipologia di intervento 
Max 20 punti 20 

(2 ounti oer esoerienza max 10) 

Esperie nze in progetti PON/POR rivolt i ag li alunni del la scuola 

primaria/infanzia Max 20 punti 6 

(2 punti oer esperienza max 10) 

Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del 
2 punti 2 

proqetto formativo 

Totale Max 100 punti 3 4 

1° Classificato : Rontino Emanuele con punti 34. 
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Modulo di arte per l'integrazione: Mettiamo in scena il passato 

Esperto di lettura, scrittura e drammatizzazione 

CRITERI PUNTEGGI 
Ronga 

Salvatore 
Laurea Specialistica o vecchio ordinamento o titoli equivalenti 
coerente con le attività previste nel modulo. 

Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza del voto 
nel curricu lum presentato sarà assegnato i l voto più basso): Max 15 punti 

fino a 89 6 punti 
da 90 a 99 9 punti 
da 100 a 104 12 punti 
da 105 a 110 lode 15 ounti 
Laurea Triennale o titoli equivalenti 
coerente con le attività previste nel modulo (non cumulabi le con il 
punto precedente). 

Punteggio assegnato in base al voto di laurea ( in mancanza del voto Max 8 punti 
nel curriculum presentato sarà assegnato il voto più basso): 

fino a 89 4 punti 
da 90 a 104 6 punti 
da 105 a 110 lode 8 ounti 

Docenza universitaria afferente alla tipologia d i intervento 
Max 6 punti 

(2 punt i a docenza max 3) 

Pubblicazioni afferenti alla tipologia di intervento 

( 1 ounto a oubblicazione max 5) 
Max 5 punti 5 

Esperienza di docenza afferente alla tipologia di intervento 

(2 ounti oer esoerienza max 12) 
Max 24 punti 24 

Esperienze lavorative afferenti alla tipologia di intervento 

(2 punt i per esperienza max 10) 
Max 20 punti 20 

Esperienze in progetti PON/POR r ivolt i agli alunni della scuola 

primaria/infanzia Max 20 punti 20 

(2 ounti oer esoerienza max 10) 

Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del 
2 punti 2 

oroqetto formativo 

Totale Max 100 punti 71 

1° Classificato : Ronga Sa lvat ore con punti 71. 
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Esperto di archeologia 
Vuoso 

CRITERI PUNTEGGI Alessandra 
Laurea Specialistica o vecchio ordinamento o titoli equivalenti 
coerent e con le attività previste nel modulo. 

Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza del voto 
nel curriculum presentato sarà assegnato i l voto più basso): Max 15 punti 15 

fino a 89 6 punti 
da 90 a 99 9 punt i 
da 100 a 104 12 punti 
da 105 a 110 lode 15 punti 
Laurea Triennale o titoli equivalenti 
coerente con le attività previste nel modulo (non cumulabile con il 
punto precedente) . 

Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza del voto 
Max 8 punti 

nel curriculum presentato sarà assegnato il voto più basso): 
fino a 89 4 punti 

da 90 a 104 6 punti 
da 105 a 110 lode 8 punti 

Docenza universitaria afferente alla tipologia di intervento 
Max 6 punti 

(2 ounti a docenza max 3) 

Pubblicazioni afferenti alla tipologia di intervento 
Max 5 punti 

( 1 punto a pubbli cazione max 5) 

Esperienza di docenza afferente alla tipolog ia di intervento 
Max 24 punti 

(2 ounti oer esoerienza max 12) 

Esperienze lavorative afferenti alla tipologia di intervento 
Max 20 punti 18 

(2 punti per esperienza max 10) 

Esperienze in progetti PON/POR rivolti agli alunni del la scuola 

primaria/infanzia Max 20 punti 10 

(2 punti per esperienza max 10) 

Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del 

progetto formativo 
2 punti 2 

Totale Max 100 punti 45 

1° Classificato : Vuoso Alessandra con punti 45. 
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Modulo di sport e gioco per l'integrazione: A scuola di Judo 

Esperto di arti marziali 
Terranova 

CRITERI PUNTEGGI Rosario 
Laurea Specialistica o vecchio ordinamento o titoli equivalenti 
coerente con le attività previste nel modulo. 

Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza del voto 
nel cu rriculum presentato sarà assegnato il voto più basso) : 

Max 15 punti 
fino a 89 6 punti 

da 90 a 99 9 punti 
da 100 a 104 12 punti 
da 105 a 110 lode 15 ounti 
Laurea Triennale o titoli equivalenti 
coerente con le attività previste nel modulo (non cumulabi le con il 
punto precedente). 

Punteggio assegnato in base al vot o di laurea (in mancanza del voto 
Max 8 punti 

nel curriculum presentato sarà assegnato il voto più basso) : 
fino a 89 4 punti 

da 90 a 104 6 punti 
da 105 a 110 lode 8 punti 

Docenza universitaria afferente alla tipologia di intervento 
Max 6 punt i 

(2 punti a docenza max 3) 

Pubblicazioni afferenti alla tipologia di intervento 
Max 5 punti 

( 1 punto a pubblicazione max 5) 

Esperienza di docenza afferente alla tipologia di intervento 
Max 24 punti 16 

(2 punti per esperienza max 12) 

Esperienze lavorative afferenti alla tipolog ia di intervento 
Max 20 punti 

(2 ounti oer esoerienza max 10) 

Esperienze in progetti PON/POR rivolti agl i alunni della scuola 

primaria/infanzia Max 20 punti 

(2 punti per esperienza max 10) 

Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del 
2 punti 2 

proqetto formativo 

Totale Max 100 punti 18 

1° Classificato : Terranova Rosario con punti 18. 
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Modulo di sport e gioco per l'integrazione: Bullismo e arti marziali 

Esperto di arti marziali 

CRITERI PUNTEGGI 
Terranova 

Rosario 
Laurea Specialistica o vecchio ordinamento o titoli equivalenti 
coerente con le attività previste nel modulo. 

Punteggio assegnato in base al voto di laurea ( in mancanza del voto 
nel curriculum presentato sa rà assegnato il voto più basso): 

Max 15 punti 
fi no a 89 6 punti 

da 90 a 99 9 punti 
da 100 a 104 12 punti 
da 105 a 110 lode 15 punti 
Laurea Triennale o titoli equivalenti 
coerente con le attività previste nel modu lo (non cumulabile con il 
punto precedente). 

Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza del vot o Max 8 punti 
nel curriculum presentato sa rà assegnato il voto più basso): 

fino a 89 4 punti 
da 90 a 104 6 punti 
da 105 a 110 lode 8 punti 

Docenza universitaria afferente alla tipologia di intervento 
Max 6 punti 

(2 punt i a docenza max 3) 

Pubblicazioni afferenti alla tipologia di intervento 
Max 5 punti 

(1 punto a pubblicazione max 5) 

Esperienza di docenza afferente alla tipologia di intervento 
Max 24 punti 16 

(2 punti per esperienza max 12) 

Esperienze lavorative afferenti alla t ipologia di intervento 
Max 20 punti 

(2 punt i per esperienza max 10) 

Esperienze in progetti PON/POR rivolti agli alunni della scuola 

primaria/infanzia Max 20 punti 

(2 punti per esperienza max 10) 

Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del 

progetto formativo 
2 punti 2 

Totale Max 100 punti 18 

1 ° Classificato : Terranova Rosario con punti 18. 
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Modulo di alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni: 
Tra le righe di una storia 

Esperto di lettura, scrittura e drammatizzazione 

CRITERI PUNTEGGI 
Ronga 

Sa lvatore 
Laurea Specia list ica o vecchio ordinamento o t itoli equivalenti 
coerente con le attività previste nel modulo. 

Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza del voto 
nel curriculum presentato sarà assegnat o il voto più basso): Max 15 punti 

fino a 89 6 punti 
da 90 a 99 9 punti 
da 100 a 104 12 punti 
da 105 a 110 lode 15 punti 
Laurea Triennale o t itoli equivalent i 
coerente con le attività previste nel modulo (non cumulabi le con il 
punto precedent e). 

Puntegg io assegnato in base al voto di laurea ( in mancanza del vot o 
Max 8 punti 

nel curriculum presentato sarà assegnato i l voto più basso): 
fino a 89 4 punti 

da 90 a 104 6 punti 
da 105 a 110 lode 8 punti 

Docenza universitaria afferente alla tipologia di intervento 
Max 6 punti 

(2 punti a docenza max 3) 

Pubblicazioni afferenti alla tipologia di intervento 

(1 punto a pubblicazione max 5) 
Max 5 punti 5 

Esperienza di docenza afferent e alla tipolog ia di intervento 

(2 punti per esperienza max 12) 
Max 24 punti 24 

Esperienze lavorative afferenti alla t ipologia di intervento 
Max 20 punti 20 

(2 punt i per esperienza max 10) 

Esperienze in progetti PON/POR r ivolti agli alunni della scuola 

primaria/ infanzia Max 20 punti 20 

(2 punti per esperienza max 10) 

Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del 
2 punti 2 

prooetto formativo 

Totale Max 100 punti 7 1 

1° Classificato : Ronga Salvatore con punti 71. 
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Esperto illustratore 
He rnandez 

CRITERI PUNTEGGI Monica 
Laurea Specialistica o vecchio ordinamento o titoli equivalenti 
coerente con le attività previste nel modulo. 

Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza del voto 
nel curriculum presentato sarà assegnato i l voto più basso): 

Max 15 punti 15 
fino a 89 6 punti 

da 90 a 99 9 punti 
da 100 a 104 12 punti 
da 105 a 110 lode 15 punti 
Laurea Trienna le o titoli equivalenti 
coerente con le attività previste nel modulo (non cumulabile con il 
punto precedente). 

Punteggio assegnato in base al voto di laurea ( in mancanza del voto 
Max 8 punti 

nel curr iculum presentato sarà assegnato i l voto più basso): 
fino a 89 4 punti 

da 90 a 104 6 punti 
da 105 a 110 lode 8 punti 

Docenza unive rsitaria afferente alla tipologia di intervento 
Max 6 punti 

(2 punti a docenza max 3) 

Pubblicazioni afferenti alla tipolog ia di intervento 
Max 5 punti 

( 1 punto a pubblicazione max 5) 

Esperie nza di docenza afferente alla t ipologia di intervento 
Max 24 punti 

(2 punti per esperienza max 12) 

Esperie nze lavorative afferenti alla tipologia di intervento 
Max 20 punti 

(2 punti per esperienza max 10) 

Esperienze in progetti PON/POR rivolti agli alunni della scuola 

pr imaria/infanzia Max 20 punti 6 

(2 punti Per esperienza max 10) 

Coe renza de l curriculum personale con le caratteristiche del 

proqetto formativo 
2 punti 2 

Totale Max 100 punti 2 3 

1 ° Classificato : Hernandez Monica con punti 23. 
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Esperto di video produzione, video marketing e web communication 

CRITERI PUNTEGGI 
Rontino 

Emanuele 
Laurea Specialistica o vecchio ordinamento o titoli equivalenti 
coerente con le attivit à previste nel modulo. 

Punteggio assegnato in base al voto di laurea ( in mancanza del voto 
nel curricul um presentato sarà assegnato il voto più basso): Max 15 punti 6 

fi no a 89 6 punt i 
da 90 a 99 9 punti 
da 100 a 104 12 punti 
da 105 a 110 lode 15 punti 
Laurea Triennale o titoli equiva lenti 
coerent e con le attività previste nel modulo (non cumulabi le con il 
punto precedente). 

Punteggio assegnato in base al vot o di laurea (in mancanza del voto 
nel cu rr icu lum presentat o sarà assegnato il voto più basso): 

Max 8 punti 

fino a 89 4 punti 
da 90 a 104 6 punt i 
da 105 a 110 lode 8 punt i 

Docenza universitaria afferente alla tipologia di intervento 
Max 6 punt i 

(2 punti a docenza max 3) 

Pubblicazioni afferenti alla t ipologia di intervento 
Max 5 punti 

(1 punto a pubblicazione max 5) 

Esperienza di docenza afferente alla t ipologia di intervento 
Max 24 punti 

(2 punti per esperienza max 12) 

Esperienze lavorat ive afferent i alla t ipologia di intervento 

(2 punti per esperienza max 10) 
Max 20 punti 20 

Espe rienze in progetti PON/ POR rivolti ag li alunni del la scuola 

primaria/infanzia Max 20 punti 6 

(2 punti per esperienza max 10) 

Coe renza del curriculum pe rsonale con le caratterist iche del 
2 punti 2 

proqetto formativo 

Totale Max 100 punt i 3 4 

1 ° Classificato : Rontino Emanuele con punti 34. 
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Modulo dei percorsi per i genitori e le famiglie: Tra passato e futuro 

Esperto di lettura, scrittura e drammatizzazione 
Ronga 

CRITERI PUNTEGGI Salvatore 
Laurea Specialistica o vecchio ordinamento o t itoli equivalenti 
coerente con le at t ività previste nel modulo . 

Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza del voto 
nel curricu lum presentato sarà assegnato il voto più basso): 

Max 15 punti 
fi no a 89 6 punti 

da 90 a 99 9 punti 
da 100 a 104 12 punti 
da 105 a 110 lode 15 punti 
Laurea Triennale o titoli equivalenti 
coerente con le attività previste nel modulo (non cumulabile con il 
punto precedente). 

Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza del voto 
Max 8 punti 

nel curriculum presentato sarà assegnato il voto più basso): 
fino a 89 4 punti 

da 90 a 104 6 punti 
da 105 a 110 lode 8 punti 

Docenza universitaria afferente alla tipologia di intervento 
Max 6 punt i 

(2 punti a docenza max 3) 

Pubblicazioni afferenti alla tipologia di intervento 
Max 5 punti 5 

( 1 punto a pubbli cazione max 5) 

Esperienza di docenza afferente alla tipolog ia di intervento 
Max 24 punti 24 

(2 punti per esperienza max 12) 

Esperienze lavorative afferenti alla tipologia di intervento 

(2 punti per esperienza max 10) 
Max 20 punti 20 

Esperienze in progetti PON/POR rivolti agli alunni della scuola 

primaria/infanzia Max 20 punti 20 

(2 punti per esperienza max 10) 

Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del 
2 punti 2 

progetto formativo 

Totale Max 100 punti 71 

1 ° Classificato: Ronga Salvatore con punti 71. 
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Esperto di storia dell'arte 
Pilato 

J 

CRITERI PUNTEGGI Serenaorsola 
Laurea Specialistica o vecchio ordinamento o titoli equivalenti 
coerente con le attività previste nel modulo. 

Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza del voto 
nel curriculum presentato sarà assegnato i l voto più basso): 

Max 15 punti 15 fino a 89 6 punti 
da 90 a 99 9 punti 
da 100 a 104 12 punti 
da 105 a 110 lode 15 punti 
Laurea Triennale o titoli equivalenti 
coerente con le attività previste nel modulo (non cumulabile con il 
punto precedente) . 

Punteggio assegnato in base al voto di laurea ( in mancanza del voto 
Max 8 punti 

nel curriculum presentato sarà assegnato il voto più basso): 
fino a 89 4 punti 

da 90 a 104 6 punti 
da 105 a 110 lode 8 punti 

Docenza universitaria afferente alla tipologia di intervento 
Max 6 punti 

(2 ounti a docenza max 3) 

Pubblicazioni afferenti alla t ipologia di intervento 
Max 5 punti 

(1 punto a pubblicazione max 5) 

Esperienza di docenza afferente alla tipologia di intervento 
Max 24 punti 12 

(2 ounti oer esperienza max 12) 

Esperienze lavorative afferenti alla tipologia di intervento 
Max 20 punti 18 

(2 ounti oer esperienza max 10) 

Esperienze in progetti PON/POR rivolti agli alunni della scuola 

primaria/infanzia Max 20 punti 2 

(2 punti per esperienza max 10) 

Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del 

orooetto formativo 
2 punti 2 

Totale Max 100 punti 49 
~ '""· 

1 ° Classificato: Pilato Serenaorsola con punti 49. ..: .Ì'.~.·· ~·, , '··, '\ 
. I· , .. "' ,;\ 
f(/ .. ·'. ' La~irià;. nte Scolastica 

'fi•'" ;I 

\ ' · dot?s trizia ~ss~tti 
\ 

\ . . .&~ P-"' 
' ' ' Componenti interni Commissione: ~ · · 
~ ' . ·, 

Docente Anna Cenatiempo ~ ~ _,,. 

Docente Rosa Agnese '\<&>&?J ~vO.d 
Segretario verbalizzante 

Ass.te Amm.vo Maurizio Gargano 
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