
 

 

 

Istituto  d’Istruzione Superiore   
Artistica  Classica Professionale 

05018 ORVIETO (TR) 

Piazza Cahen, -    0763-342878 -  0763-344582  - CF/PI 81000580555 
e-mail: tris00200a@istruzione.it  -  Pec: tris00200a@pec.istruzione.it  -  sito web: http://www.iisacp.gov.it/ 

 

Prot. n° 10340/1.1.d                    Orvieto  , 6/12/2017 
 

COMPARAZIONE GRADUATORIA  INDIVIDUALE ESPERTI INTERNI PON INCLUSIONE 10862 “LA SCUOLA FUCINA DI 

CULTURA – ARTE, GIOCO E MOVIMENTO PER L’INCLUSIONE” 
 

 

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 solidarietà e 

prevenzione del disagio giovanile con associazioni culturali in contesti 

sociali a rischio 

Punti 1 (max 3 esperienze) 

Partecipazione alla progettazione dello specifico PON “inclusione 

sociale e lotta al disagio” 

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 ALLENA LA MENTE 

 Nessuna domanda pervenuta   

Modulo  IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

 Nessuna domanda pervenuta   

Modulo  DIDATTICA DEI LINGUAGGI GLOBALI 
Stanzione Silvia 2 1 1 0 4 

Modulo ITALIANO PER STRANIERI 
Bennati Alessandra 4,5 7,5 0,5 1 13,50 
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l’insegnamento)  come richiesto 
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durata almeno annuale attinenti 
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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 solidarietà e 

prevenzione del disagio giovanile con associazioni culturali in contesti 

sociali a rischio 

Punti 1 (max 3 esperienze) 

Partecipazione alla progettazione dello specifico PON “inclusione 

sociale e lotta al disagio” 

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  CICERONI SANDWICH 

Vincenti Francesca 5 9,5 0,25 1 15,75 

Santicchia Ilaria  3,5 7,5 0,75 0 11,75 

Modulo  PANE AMORE E…. 
Bizzaglia Roberta 4,5 6 0,25 1 11,75 

Modulo  FABBINGLAB 

Santorelli Mauro 2 9,5 0,5 1 13 

Modulo  LETTURE AD ALTA VOCE E DRAMMATIZZAZIONI 
Bianchini Alfredo 3,5 8,5 0 1 13 

 

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

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Gabriella Struzzi 

                F.to digitalmente 
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