
Colonna1

COGNOME NOME

Laurea o titolo equipollente, 

coerente con l’incarico 

richiesto (dimezzato se non 

coerente):(3 punti; 0,25 

punti per ciascun voto 

superiore al 106/110; 1 

punto per la lode) 

Diploma 

(1 punto; ulteriori 0,25 punti 

dal 53/60 o dall’85/100 ogni 

due punti centesimali; 

ulteriore 0.5 punto per la 

lode)

Titoli specialistici 

(Master, dottorati 

afferenti alla 

tipologia 

d’intervento) o.5 per 

ciascun titolo 

Esperienze 

lavorative 

documentate nel 

settore pertinente 

l’incarico (1 punto 

per ciascuna 

esperienza)

Partecipazione a 

corsi di formazione 

nell’ambito di 

riferimento(0,5 punti 

per ciascun corso) 

Docenza 

(extracurricolare) 

nel settore di 

riferimento 

dell’Azione (1 punto 

per ogni esperienza) 

Docenza scolastica 

nel settore di 

riferimento 

dell’Azione (1 punto 

per ogni esperienza) 

Competenze 

informatiche (1 punti 

se generica ma 

documentata; 2 punti 

se certificata)

Esperienze di 

tutoring(0.5 

punto per 

ogni titolo (1 

se nello 

stesso 

ambito))2

TOTALE

1 BATTISTA FRANCESCA 3,25 1,25 1 0 0 1 3 2 0,5 12

2 0

Colonna1

COGNOME NOME

Laurea o titolo equipollente, 

coerente con l’incarico 

richiesto (dimezzato se non 

coerente):(3 punti; 0,25 

punti per ciascun voto 

superiore al 106/110; 1 

punto per la lode) 

Diploma 

(1 punto; ulteriori 0,25 punti 

dal 53/60 o dall’85/100 ogni 

due punti centesimali; 

ulteriore 0.5 punto per la 

lode)

Titoli specialistici 

(Master, dottorati 

afferenti alla 

tipologia 

d’intervento) o.5 per 

ciascun titolo 

Esperienze 

lavorative 

documentate nel 

settore pertinente 

l’incarico (1 punto 

per ciascuna 

esperienza)

Partecipazione a 

corsi di formazione 

nell’ambito di 

riferimento(0,5 punti 

per ciascun corso) 

Docenza 

(extracurricolare) 

nel settore di 

riferimento 

dell’Azione (1 punto 

per ogni esperienza) 

Docenza scolastica 

nel settore di 

riferimento 

dell’Azione (1 punto 

per ogni esperienza) 

Competenze 

informatiche (1 punti 

se generica ma 

documentata; 2 punti 

se certificata)

Esperienze di 

tutoring(0.5 

punto per 

ogni titolo (1 

se nello 

stesso 

ambito))2

TOTALE

1 0

Colonna1

COGNOME NOME

Laurea o titolo equipollente, 

coerente con l’incarico 

richiesto (dimezzato se non 

coerente):(3 punti; 0,25 

punti per ciascun voto 

superiore al 106/110; 1 

punto per la lode) 

Diploma 

(1 punto; ulteriori 0,25 punti 

dal 53/60 o dall’85/100 ogni 

due punti centesimali; 

ulteriore 0.5 punto per la 

lode)

Titoli specialistici 

(Master, dottorati 

afferenti alla 

tipologia 

d’intervento) o.5 per 

ciascun titolo 

Esperienze 

lavorative 

documentate nel 

settore pertinente 

l’incarico (1 punto 

per ciascuna 

esperienza)

Partecipazione a 

corsi di formazione 

nell’ambito di 

riferimento(0,5 punti 

per ciascun corso) 

Docenza 

(extracurricolare) 

nel settore di 

riferimento 

dell’Azione (1 punto 

per ogni esperienza) 

Docenza scolastica 

nel settore di 

riferimento 

dell’Azione (1 punto 

per ogni esperienza) 

Competenze 

informatiche (1 punti 

se generica ma 

documentata; 2 punti 

se certificata)

Esperienze di 

tutoring(0.5 

punto per 

ogni titolo (1 

se nello 

stesso 

ambito))2

TOTALE

PADALINO RITA 4 0 1 4 2 1 3 1 1 17

0

Colonna1

COGNOME NOME

Laurea o titolo equipollente, 

coerente con l’incarico 

richiesto (dimezzato se non 

coerente):(3 punti; 0,25 

punti per ciascun voto 

superiore al 106/110; 1 

punto per la lode) 

Diploma 

(1 punto; ulteriori 0,25 punti 

dal 53/60 o dall’85/100 ogni 

due punti centesimali; 

ulteriore 0.5 punto per la 

lode)

Titoli specialistici 

(Master, dottorati 

afferenti alla 

tipologia 

d’intervento) o.5 per 

ciascun titolo 

Esperienze 

lavorative 

documentate nel 

settore pertinente 

l’incarico (1 punto 

per ciascuna 

esperienza)

Partecipazione a 

corsi di formazione 

nell’ambito di 

riferimento(0,5 punti 

per ciascun corso) 

Docenza 

(extracurricolare) 

nel settore di 

riferimento 

dell’Azione (1 punto 

per ogni esperienza) 

Docenza scolastica 

nel settore di 

riferimento 

dell’Azione (1 punto 

per ogni esperienza) 

Competenze 

informatiche (1 punti 

se generica ma 

documentata; 2 punti 

se certificata)

Esperienze di 

tutoring(0.5 

punto per 

ogni titolo (1 

se nello 

stesso 

ambito))2

TOTALE

1 0

2 0

Colonna1

COGNOME NOME

Laurea o titolo equipollente, 

coerente con l’incarico 

richiesto (dimezzato se non 

coerente):(3 punti; 0,25 

punti per ciascun voto 

superiore al 106/110; 1 

punto per la lode) 

Diploma 

(1 punto; ulteriori 0,25 punti 

dal 53/60 o dall’85/100 ogni 

due punti centesimali; 

ulteriore 0.5 punto per la 

lode)

Titoli specialistici 

(Master, dottorati 

afferenti alla 

tipologia 

d’intervento) o.5 per 

ciascun titolo 

Esperienze 

lavorative 

documentate nel 

settore pertinente 

l’incarico (1 punto 

per ciascuna 

esperienza)

Partecipazione a 

corsi di formazione 

nell’ambito di 

riferimento(0,5 punti 

per ciascun corso) 

Docenza 

(extracurricolare) 

nel settore di 

riferimento 

dell’Azione (1 punto 

per ogni esperienza) 

Docenza scolastica 

nel settore di 

riferimento 

dell’Azione (1 punto 

per ogni esperienza) 

Competenze 

informatiche (1 punti 

se generica ma 

documentata; 2 punti 

se certificata)

Esperienze di 

tutoring(0.5 

punto per 

ogni titolo (1 

se nello 

stesso 

ambito))2

TOTALE

1 0

2 0

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO MODULO 1: DANTE A FUMETTI

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO MODULO 2: INGLESE IN PRATICA*

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO MODULO 3: MUSICHE DI IERI E DI OGGI

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO MODULO 4: SI VA IN SCENA

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO MODULO 5: SPORT INSIEME


