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Allegato al decreto del Dirigente Scolastico n. 5922 del 03.08.2020  

 

Graduatoria provvisoria candidati al ruolo di  esperto interno nel  Progetto "L'apprendimento 

con gli ambienti digitali" 
 

Cognome/Nome candidato/a De Lisi Lidia Lo Coco Francesco Serretiello Donato  

Area: Titoli culturali  

1 titolo di studio attinente all’azione e la tipologia 

d’intervento richiesta: laurea di 1° livello: 15 punti 

laurea 2° livello: 

fino a 90/110 17 punti 

fino a 100/110 18 punti 

fino a 110/110 19 punti 
con 110/110 e lode: 20 punti. 

diploma: 10 punti 

titolo di studio non attinente all’area di riferimento: 

laurea: 4 punti 

diploma: 2 punti  

4 19 10  

2 pubblicazioni o produzioni specifiche e attinenti: 

2 punto fino ad un massimo di 16 punti.       
 

3 esperienze  di formazione (come soggetto formato 

per almeno 20h) in tematiche attinenti: 

1 punto fino ad un massimo di 14 punti. 

1 7 5  

Area: Titoli professionali  

4 precedenti esperienze come formatore coerenti 

con l’azione/modulo e la figura professionale 

richiesta: 

2 punti per ciascuna fino al massimo di 16 punti. 

2 2 6  

5 gestione di suite di software e strumenti di 

produttività per il cloud computing e per la 

collaborazione 

10 punti 

10 10 10  

6 esperienza come formatore nelle tecnologie 

digitali per le attività didattiche 

10 punti 

10 10 10  

7 esperienze lavorative extrascolastiche attinenti ai 

contenuti del modulo: 

1 punto fino ad un massimo di 2 punti. 

       

8 abilitazioni professionali coerenti con la 

professionalità richiesta: 

1 punto fino al massimo di 4 punti. 

  1 1  

Area: Competenze informatiche  

9 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) 

  6 6  

Totale 27 55 48  
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Graduatoria provvisoria candidati al ruolo di  tutor interno nel  Progetto "L'apprendimento con 

gli ambienti digitali" 
 

Cognome/Nome candidato/a De Lisi Lidia      

Area: Titoli culturali  

1 titolo di studio attinente all’azione e la tipologia 

d’intervento richiesta: laurea di 1° livello: 15 punti 

laurea 2° livello: 

fino a 90/110 17 punti 

fino a 100/110 18 punti 
fino a 110/110 19 punti 

con 110/110 e lode: 20 punti. 

diploma: 10 punti 

20      

2 pubblicazioni o produzioni specifiche e attinenti: 

2 punto fino ad un massimo di 16 punti.       
 

3 esperienze  di formazione (come soggetto formato 

per almeno 20h) in tematiche attinenti: 

1 punto fino ad un massimo di 14 punti. 

1      

Area: Titoli professionali  

4 precedenti esperienze come formatore coerenti 

con l’azione/modulo e la figura professionale 

richiesta: 

2 punti per ciascuna fino al massimo di 16 punti. 

2      

5 gestione di suite di software e strumenti di 

produttività per il cloud computing e per la 

collaborazione 

10 punti 

10      

6 esperienza come formatore nelle tecnologie 

digitali per le attività didattiche 
10 punti 

10      

7 esperienze lavorative extrascolastiche attinenti ai 

contenuti del modulo: 

1 punto fino ad un massimo di 2 punti. 

       

8 abilitazioni professionali coerenti con la 

professionalità richiesta: 

1 punto fino al massimo di 4 punti. 

       

Area: Competenze informatiche  

9 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) 

       

Totale 43      

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Rosaria Inguanta 
 firma omessa ai sensi dell’art. 3,  

 D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39 
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