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Prot. n° 1682/1.1.d                    Orvieto  8/02/2019 
 

GRADUATORIA  INDIVIDUALE ESPERTI INTERNI PON “Orvieto 2030” CUP B47I17000590007 
 

 

Cognome Nome Titoli di studio: 

Laurea o diploma (laddove è 

elemento necessario per 

l’insegnamento)  come richiesto 

dalle attività dei vari moduli 

Punti 2 

Corsi di specializzazione nelle 

discipline coinvolte e presenti nel 

modulo 

Punti 1,50 

Master universitari di durata almeno 

annuale o diploma di 

specializzazione post-laurea di 

durata almeno annuale attinenti 

l’attività richiesta oggetto del 

presente bando 

Punti 1 

Esperienze professionali e di docenza 

Esperienze professionali espletate in attività di insegnamento e 

apprendimento attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando 

(almeno per un anno scolastico) 

Punti 1,50 (max 5 esperienze) 

Per ogni attività svolta nella Pubblica amministrazione in qualità di 

docente formatore su tematiche attinenti lo specifico intervento di 

formazione 

Punti 0,50 (max 3 esperienze) 

Esperienze professionali espletate in attività di “Cittadinanza globale” 

o di “Tutela ambientale” 

Punti 1 (max 3 esperienze) 

Partecipazione alla progettazione di moduli PON  

Punti 2 (per ogni modulo fino ad un max  3) 

 

Titoli /formazione  

Possesso di titoli 

specifici/corsi di 

formazione afferenti la 

tipologia dell’intervento 

Punti 0,25 (per ogni 

titolo fino ad un max di 

1 punto) 

Best pratics 

Buone pratiche  

(modelli,  progetti, 

articoli, etc..) 

afferenti la tipologia 

dell’intervento e 

diffuse in contesti 

differenti 

Punti 1 

Totale 

Modulo Cibo e spreco alimentare 

1° Aprile Davide 2 5 0,25 1 8,25 

2° Aquili Silvia 3 3 0,25 1 7,25 

3° Siano Pietro 2 1,5 0 0 3,5 

Modulo  Dalla terra alla scoperta del cibo: valorizzazione dei saperi e dei sapori 
1° Siano Pietro 2 1,5 0 0 3,5 

Modulo  Cambiamento climatico 

 Domande non pervenute    

Modulo Bird Gardening 

 Domande non pervenute    
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Cognome Nome Titoli di studio: 

Laurea o diploma (laddove è 

elemento necessario per 

l’insegnamento)  come richiesto 

dalle attività dei vari moduli 

Punti 2 

Corsi di specializzazione nelle 

discipline coinvolte e presenti nel 

modulo 

Punti 1,50 

Master universitari di durata almeno 

annuale o diploma di 

specializzazione post-laurea di 

durata almeno annuale attinenti 

l’attività richiesta oggetto del 

presente bando 

Punti 1 

Esperienze professionali e di docenza 

Esperienze professionali espletate in attività di insegnamento e 

apprendimento attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando 

(almeno per un anno scolastico) 

Punti 1,50 (max 5 esperienze) 

Per ogni attività svolta nella Pubblica amministrazione in qualità di 

docente formatore su tematiche attinenti lo specifico intervento di 

formazione 

Punti 0,50 (max 3 esperienze) 

Esperienze professionali espletate in attività di “Cittadinanza globale” 

o di “Tutela ambientale” 

Punti 1 (max 3 esperienze) 

Partecipazione alla progettazione di moduli PON  

Punti 2 (per ogni modulo fino ad un max  3) 

 

Titoli /formazione  

Possesso di titoli 

specifici/corsi di 

formazione afferenti la 

tipologia dell’intervento 

Punti 0,25 (per ogni 

titolo fino ad un max di 

1 punto) 

Best pratics 

Buone pratiche  

(modelli,  progetti, 

articoli, etc..) 

afferenti la tipologia 

dell’intervento e 

diffuse in contesti 

differenti 

Punti 1 

Totale 

Modulo  Riloop 

1° Cantoni Umberto 2 7,5 0 0 9,5 

Modulo  Rispetto delle differenze 

1° Gribaudo Anna 2 7,5 0,25 0 9,75 

 

Alla presente graduatoria sono ammessi reclami nel termine di 10 giorni decorso tale termine la graduatoria sarà considerata definitiva. 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Cristiana Casaburo 

                F.to digitalmente 
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