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Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia - Settore ISTRUZIONE 

Attuazione del Quadro Strategico Nazionale – Delibera CIPE 79/2012 
 

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
ERNESTO ASCIONE 

90135 Palermo - Via Centuripe, 11 - Tel. (091) 6734888 - pais02800t@istruzione.it 

 

 

Allegato Decreto DS 5728/2019 

Graduatoria provvisoria candidati al ruolo di esperto interno nel Progetto STUDENTI AL QUADRATO - DDG 6974/ del 6 dicembre 2018 – 

GURS n.53 del 14/12/2018 

 

Modulo – Matematica - Math - n° Ore 30 

 

Cognome/Nome candidato/a Milazzo Paola Di Gesu Danilo Lo Coco Francesco Scicolone Cristoforo 

Area: Titoli culturali     

1 titolo di studio attinente all’azione e la 

tipologia d’intervento richiesta: 

laurea di 1° livello: 10 punti 

laurea 2° livello: 

fino a 90/110 15 punti 

fino a 100/110 16 punti   

fino a 110/110 17 punti   

con 110/ e lode: 20 punti. 

20 20 16 16 

2 dottorato di Ricerca specifico per la 

professionalità richiesta  

(un solo titolo) 2 punti 
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3 corso di Specializzazione post-laurea di 

durata pluriennale coerente con la 

professionalità richiesta (si valuta un solo 

titolo: punti 1 per anno)  

max 2 punti 

   2 

4 master Universitario di durata annuale 

con esame finale (1500 ore e 60 crediti) 

coerente con la professionalità richiesta  

(un solo titolo: punti 2 ) 

    

5 corso di Perfezionamento universitario 

post-laurea di durata annuale con esame 

finale (1500 ore e 60 crediti) coerente con 

la professionalità richiesta (un solo titolo: 

punti 2) 

    

6 pubblicazioni o produzioni specifiche e 

attinenti: 

2 punto fino ad un massimo di 20 punti. 

    

7 esperienze  di formazione (come  

soggetto formato per almeno 20h) in 

tematiche attinenti: 

1 punto fino ad un massimo di 9 punti. 

    

Area: Titoli professionali     

8 precedenti esperienze come formatore 

coerenti con l’azione/modulo e la figura 

professionale richiesta: 

2 punti per ciascuna fino al massimo di 22 

punti. 

10 20   

9 esperienze lavorative extrascolastiche 

attinenti ai contenuti del modulo:  

1 punto fino ad un massimo di 8 punti. 

 4   

10 abilitazioni professionali coerenti con la 

professionalità richiesta: 

1 punto fino al massimo di 5 punti. 

1 1 1 1 

Area: Competenze informatiche     
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11 Certificazioni di livello base (TIC e similari): 

2 punti 

Certificazioni: 

ECDL FULL 6 punti 

Certificazioni di tipo advanced 

(applicativi office): 8 punti 
(si valorizza solo una delle tre certificazioni) 

2  6  

Totale 33 45 23 19 
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