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P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annualità 2021 

Modelliamo la storia 

Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-2021-566 - C.U.P. 833021002950007 
~~~~~~~~~~~~ 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
ISCHIA(NA) 

Prot. 0002865 del 06/09/2021 
(Uscita) 
'--~~~~~~~~~~--' 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
delle istanze pervenute relativamente all'avviso di selezione del personale esterno cui conferire l'incarico 

di ESPERTO, prot. n.2544 del 09.08.2021 

Modulo di laboratorio creativo e artigianale: Mani in pasta - 1 

Esperto ceramista 
Scotto di 

CRITERI PUNTEGGI Minico 
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 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 punti 
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 punt i 

Docenza universitaria afferente alla tipologia di intervento 
Max 6 punti 

(2 punti a docenza max 3) 

Pubblicazioni afferenti alla t ipologia di intervento 
Max 5 punti 

(1 punto a oubblicazione max 5) 

Esperienza di docenza afferente alla t ipologia di intervento 
Max 24 punti 8 

(2 punti per esperienza m ax 12) 

Esperienze lavorative afferenti alla tipologia di intervento 
Max 20 punti 20 

(2 punti per esperienza max 10) 

Esperienze in progetti PON/POR rivolti agli alunni della scuola 

primaria/infanzia Max 20 punti 8 

(2 ounti per esperienza max 10) 

Coerenza del curriculum personale con le caratteri stiche del 
2 punti 2 

progetto formativo 

Totale Max 100 punti 38 

1° Classificato: Scotto di Minico Rosario con punti 38 
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CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione.it 

Modulo di laboratorio creativo e artigianale: Mani in pasta - 2 

Esperto ceramista 

Scotto di 
CRITERI PUNTEGGI Mi nico 

Rosario 
Laurea Specialistica o vecchio ord inamento 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 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 attiv ità 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 punt i 
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 
Max 5 punti 

(1 punto a pubblicazione max 5) 

Esperienza di docenza afferente alla tipologia di intervento 

(2 punti per esperienza max 12) 
Max 24 punt i 8 

Esperienze lavorative afferenti alla tipologia di intervento 
Max 20 punti 20 

(2 punti per esperienza max 10) 

Esperienze in progetti PON/POR rivolti ag li alunni della scuola 

primaria/ infanzia Max 20 punti 8 

(2 punti per esperienza max 10) 

Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del 

prooetto formativo 
2 punti 2 

Totale Max 100 punti 38 
/ ,,.•;, 

1° Classificato : Scotto di Minico Rosa rio con punti 38. l ; 

Componenti interni Commissione: 

Docente Anna Cenatiempo 

Docente Rosa Agnese 

Segretario verbalizzante 

Ass.te Amm. vo Maurizio Gargano 
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