
 
ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALONI 2 - VALLE DI MADDALONI 

Via Feudo n. 46 

 81024 MADDALONI  

Distretto Scolastico n° 13 

Tel. /Fax 0823 202821/ 202050 

ceic8al005@istruzione.it 

cod.fisc. 80011470616 
 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020: “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-110 Progetto “Articolo 3 Comma 2” 
CUP : E11H17000090006 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE “ESPERTI ESTERNI” 

MODULO SS1^ De Gasperi “Legalità-Diritti-Partecipazione (LDP) ” 
 

Cognome e nome del candidato/a: COSCIA RAFFAELLA 
 

A. TITOLI CULTURALI (moduli 1-2-3) Punteggio attribuito 

A.1  Laurea specialistica o vecchio ordinamento punti 10-  
se con valutazione uguale o superiore a 100 
punti 12,  
se con 110 punti 14,  
con 110/lode punti 15 

 

A.2  Laurea triennale punti 8 –  
se con valutazione uguale o superiore a 100 
punti 10,   
se con 110 / punti 11,  
con 110 e lode punti 12 

 

N.B. -  Ad A1-A2 sono equiparati i diplomi di conservatorio  
-  Può essere indicato un solo titolo  tra A1-A2 
 

 Punteggio attribuito 

A.3  Master punti 1 (fino a max 2 punti)  

A.4  Corso di perfezionamento punti 0,5 (fino a max 1punto)  

A.5  Altri titoli culturali coerenti con le attività proposte punti 1 per ogni titolo (fino a max 5 punti)   

A. TITOLI PROFESSIONALI (moduli  4-5-6)  Punteggio attribuito 

Titoli professionali specifici per il modulo per il quale si 
pone candidatura 

punti 5 per ogni titolo (fino a   max 10 punti) 5 

B. ESPERIENZA PREGRESSA   Punteggio attribuito 

B.1  Esperienze lavorative nel settore specifico del modulo 
per il quale si pone candidatura  

punti 2 per ogni esperienza (fino a max 10 punti)  
 

4 

B.2  Esperienza pregressa in corsi PON coerenti con le 
specifiche tematiche del modulo per il quale si pone 
candidatura 

1 punto per esperienza (fino a max 5 punti)  

B.3 Esperienza pregressa in corsi/iniziative coerenti con le 
tematiche del modulo per il quale si pone candidatura 

1 punto per esperienza (fino a max 5 punti) 5 

C. Competenze informatiche certificate o comunque 
documentate (requisito obbligatorio) 

 X 

Totale punteggio 14 

Il Dirigente Scolastico  
(prof.ssa Antonietta Sapone)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALONI 2 - VALLE DI MADDALONI 

Via Feudo n. 46 

 81024 MADDALONI  

Distretto Scolastico n° 13 

Tel. /Fax 0823 202821/ 202050 

ceic8al005@istruzione.it 

cod.fisc. 80011470616 
 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020: “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-110 Progetto “Articolo 3 Comma 2” 
CUP : E11H17000090006 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE “ESPERTI ESTERNI” 

MODULO SS1^ De Gasperi “Tutti matti per gli SCACCHI! ” 
 

Cognome e nome del candidato/a: DI STASIO GIUSEPPE DANILO 
 

A. TITOLI CULTURALI (moduli 1-2-3) Punteggio attribuito 

A.1  Laurea specialistica o vecchio ordinamento punti 10-  
se con valutazione uguale o superiore a 100 
punti 12,  
se con 110 punti 14,  
con 110/lode punti 15 

 

A.2  Laurea triennale punti 8 –  
se con valutazione uguale o superiore a 100 
punti 10,   
se con 110 / punti 11,  
con 110 e lode punti 12 

 

N.B. -  Ad A1-A2 sono equiparati i diplomi di conservatorio  
-  Può essere indicato un solo titolo  tra A1-A2 
 

 Punteggio attribuito 

A.3  Master punti 1 (fino a max 2 punti)  

A.4  Corso di perfezionamento punti 0,5 (fino a max 1punto)  

A.5  Altri titoli culturali coerenti con le attività proposte punti 1 per ogni titolo (fino a max 5 punti)   

A. TITOLI PROFESSIONALI (moduli  4-5-6)  Punteggio attribuito 

Titoli professionali specifici per il modulo per il quale si 
pone candidatura 

punti 5 per ogni titolo (fino a   max 10 punti) 5 

B. ESPERIENZA PREGRESSA   Punteggio attribuito 

B.1  Esperienze lavorative nel settore specifico del modulo 
per il quale si pone candidatura  

punti 2 per ogni esperienza (fino a max 10 punti)  
 

 

B.2  Esperienza pregressa in corsi PON coerenti con le 
specifiche tematiche del modulo per il quale si pone 
candidatura 

1 punto per esperienza (fino a max 5 punti)  

B.3 Esperienza pregressa in corsi/iniziative coerenti con le 
tematiche del modulo per il quale si pone candidatura 

1 punto per esperienza (fino a max 5 punti) 5 

C. Competenze informatiche certificate o comunque 
documentate (requisito obbligatorio) 

 X 

Totale punteggio 10 

Il Dirigente Scolastico  
(prof.ssa Antonietta Sapone)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALONI 2 - VALLE DI MADDALONI 

Via Feudo n. 46 

 81024 MADDALONI  

Distretto Scolastico n° 13 

Tel. /Fax 0823 202821/ 202050 

ceic8al005@istruzione.it 

cod.fisc. 80011470616 
 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020: “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-110 Progetto “Articolo 3 Comma 2” 
CUP : E11H17000090006 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE “ESPERTI ESTERNI” 
MODULO PRIMARIA S.Giovanni Bosco “A scuola ...di calcio” 

 

Cognome e nome del candidato/a: BUZZO DOMENICO 
 

A. TITOLI CULTURALI (moduli 1-2-3) Punteggio attribuito 

A.1  Laurea specialistica o vecchio ordinamento punti 10-  
se con valutazione uguale o superiore a 100 
punti 12,  
se con 110 punti 14,  
con 110/lode punti 15 

 

A.2  Laurea triennale punti 8 –  
se con valutazione uguale o superiore a 100 
punti 10,   
se con 110 / punti 11,  
con 110 e lode punti 12 

 

N.B. -  Ad A1-A2 sono equiparati i diplomi di conservatorio  
-  Può essere indicato un solo titolo  tra A1-A2 
 

 Punteggio attribuito 

A.3  Master punti 1 (fino a max 2 punti)  

A.4  Corso di perfezionamento punti 0,5 (fino a max 1punto)  

A.5  Altri titoli culturali coerenti con le attività proposte punti 1 per ogni titolo (fino a max 5 punti)   

A. TITOLI PROFESSIONALI (moduli  4-5-6)  Punteggio attribuito 

Titoli professionali specifici per il modulo per il quale si 
pone candidatura 

punti 5 per ogni titolo (fino a   max 10 punti) 10 

B. ESPERIENZA PREGRESSA   Punteggio attribuito 

B.1  Esperienze lavorative nel settore specifico del modulo 
per il quale si pone candidatura  

punti 2 per ogni esperienza (fino a max 10 punti)  
 

10 

B.2  Esperienza pregressa in corsi PON coerenti con le 
specifiche tematiche del modulo per il quale si pone 
candidatura 

1 punto per esperienza (fino a max 5 punti)  

B.3 Esperienza pregressa in corsi/iniziative coerenti con le 
tematiche del modulo per il quale si pone candidatura 

1 punto per esperienza (fino a max 5 punti)  

C. Competenze informatiche certificate o comunque 
documentate (requisito obbligatorio) 

 X 

Totale punteggio 20 

Il Dirigente Scolastico  
(prof.ssa Antonietta Sapone)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALONI 2 - VALLE DI MADDALONI 

Via Feudo n. 46 

 81024 MADDALONI  

Distretto Scolastico n° 13 

Tel. /Fax 0823 202821/ 202050 
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cod.fisc. 80011470616 
 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020: “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-110 Progetto “Articolo 3 Comma 2” 
CUP : E11H17000090006 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE “ESPERTI ESTERNI” 

MODULO PRIMARIA S.Giovanni Bosco “Storytelling in lingua inglese” 
 

Cognome e nome del candidato/a:  GAMMELLA FILOMENA MELINDA 
 

A. TITOLI CULTURALI (moduli 1-2-3) Punteggio attribuito 

A.1  Laurea specialistica o vecchio ordinamento punti 10-  
se con valutazione uguale o superiore a 100 
punti 12,  
se con 110 punti 14,  
con 110/lode punti 15 

 

A.2  Laurea triennale punti 8 –  
se con valutazione uguale o superiore a 100 
punti 10,   
se con 110 / punti 11,  
con 110 e lode punti 12 

 

N.B. -  Ad A1-A2 sono equiparati i diplomi di conservatorio  
-  Può essere indicato un solo titolo  tra A1-A2 
 

 Punteggio attribuito 

A.3  Master punti 1 (fino a max 2 punti) 1 

A.4  Corso di perfezionamento punti 0,5 (fino a max 1punto) 0,5 

A.5  Altri titoli culturali coerenti con le attività proposte punti 1 per ogni titolo (fino a max 5 punti)  4 

A. TITOLI PROFESSIONALI (moduli  4-5-6)  Punteggio attribuito 

Titoli professionali specifici per il modulo per il quale si 
pone candidatura 

punti 5 per ogni titolo (fino a   max 10 punti)  

B. ESPERIENZA PREGRESSA   Punteggio attribuito 

B.1  Esperienze lavorative nel settore specifico del modulo 
per il quale si pone candidatura  

punti 2 per ogni esperienza (fino a max 10 punti)  
 

10 

B.2  Esperienza pregressa in corsi PON coerenti con le 
specifiche tematiche del modulo per il quale si pone 
candidatura 

1 punto per esperienza (fino a max 5 punti) 5 

B.3 Esperienza pregressa in corsi/iniziative coerenti con le 
tematiche del modulo per il quale si pone candidatura 

1 punto per esperienza (fino a max 5 punti) 5 

C. Competenze informatiche certificate o comunque 
documentate (requisito obbligatorio) 

 X 

Totale punteggio 25,5 

Il Dirigente Scolastico  
(prof.ssa Antonietta Sapone)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALONI 2 - VALLE DI MADDALONI 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020: “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-110 Progetto “Articolo 3 Comma 2” 
CUP : E11H17000090006 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE “ESPERTI ESTERNI” 

MODULO PRIMARIA Brancaccio “Rappresentiamo una storia musicale” 
 

Cognome e nome del candidato/a:  NATALE LUCA 
 

A. TITOLI CULTURALI (moduli 1-2-3) Punteggio attribuito 

A.1  Laurea specialistica o vecchio ordinamento punti 10-  
se con valutazione uguale o superiore a 100 
punti 12,  
se con 110 punti 14,  
con 110/lode punti 15 

15 

A.2  Laurea triennale punti 8 –  
se con valutazione uguale o superiore a 100 
punti 10,   
se con 110 / punti 11,  
con 110 e lode punti 12 

 

N.B. -  Ad A1-A2 sono equiparati i diplomi di conservatorio  
-  Può essere indicato un solo titolo  tra A1-A2 
 

 Punteggio attribuito 

A.3  Master punti 1 (fino a max 2 punti)  

A.4  Corso di perfezionamento punti 0,5 (fino a max 1punto)  

A.5  Altri titoli culturali coerenti con le attività proposte punti 1 per ogni titolo (fino a max 5 punti)   

A. TITOLI PROFESSIONALI (moduli  4-5-6)  Punteggio attribuito 

Titoli professionali specifici per il modulo per il quale si 
pone candidatura 

punti 5 per ogni titolo (fino a   max 10 punti)  

B. ESPERIENZA PREGRESSA   Punteggio attribuito 

B.1  Esperienze lavorative nel settore specifico del modulo 
per il quale si pone candidatura  

punti 2 per ogni esperienza (fino a max 10 punti)  
 

10 

B.2  Esperienza pregressa in corsi PON coerenti con le 
specifiche tematiche del modulo per il quale si pone 
candidatura 

1 punto per esperienza (fino a max 5 punti) 5 

B.3 Esperienza pregressa in corsi/iniziative coerenti con le 
tematiche del modulo per il quale si pone candidatura 

1 punto per esperienza (fino a max 5 punti) 5 

C. Competenze informatiche certificate o comunque 
documentate (requisito obbligatorio) 

 X 

Totale punteggio 35 

Il Dirigente Scolastico  
(prof.ssa Antonietta Sapone)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALONI 2 - VALLE DI MADDALONI 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020: “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-110 Progetto “Articolo 3 Comma 2” 
CUP : E11H17000090006 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE “ESPERTI ESTERNI” 

MODULO PRIMARIA Brancaccio “A lezione di coding” 
 

Cognome e nome del candidato/a:  FERRANTE MARIAROSARIA 
 

A. TITOLI CULTURALI (moduli 1-2-3) Punteggio attribuito 

A.1  Laurea specialistica o vecchio ordinamento punti 10-  
se con valutazione uguale o superiore a 100 
punti 12,  
se con 110 punti 14,  
con 110/lode punti 15 

15 

A.2  Laurea triennale punti 8 –  
se con valutazione uguale o superiore a 100 
punti 10,   
se con 110 / punti 11,  
con 110 e lode punti 12 

 

N.B. -  Ad A1-A2 sono equiparati i diplomi di conservatorio  
-  Può essere indicato un solo titolo  tra A1-A2 
 

 Punteggio attribuito 

A.3  Master punti 1 (fino a max 2 punti) 1 

A.4  Corso di perfezionamento punti 0,5 (fino a max 1punto) 1 

A.5  Altri titoli culturali coerenti con le attività proposte punti 1 per ogni titolo (fino a max 5 punti)  5 

A. TITOLI PROFESSIONALI (moduli  4-5-6)  Punteggio attribuito 

Titoli professionali specifici per il modulo per il quale si 
pone candidatura 

punti 5 per ogni titolo (fino a   max 10 punti)  

B. ESPERIENZA PREGRESSA   Punteggio attribuito 

B.1  Esperienze lavorative nel settore specifico del modulo 
per il quale si pone candidatura  

punti 2 per ogni esperienza (fino a max 10 punti)  
 

10 

B.2  Esperienza pregressa in corsi PON coerenti con le 
specifiche tematiche del modulo per il quale si pone 
candidatura 

1 punto per esperienza (fino a max 5 punti) 5 

B.3 Esperienza pregressa in corsi/iniziative coerenti con le 
tematiche del modulo per il quale si pone candidatura 

1 punto per esperienza (fino a max 5 punti) 5 

C. Competenze informatiche certificate o comunque 
documentate (requisito obbligatorio) 

 X 

Totale punteggio 42 

Il Dirigente Scolastico  
(prof.ssa Antonietta Sapone)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020: “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-110 Progetto “Articolo 3 Comma 2” 
CUP : E11H17000090006 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE “ESPERTI ESTERNI” 

MODULO PRIMARIA Brancaccio “A lezione di coding” 
 

Cognome e nome del candidato/a:  DELLA VENTURA EVANGELISTA 
 

A. TITOLI CULTURALI (moduli 1-2-3) Punteggio attribuito 

A.1  Laurea specialistica o vecchio ordinamento punti 10-  
se con valutazione uguale o superiore a 100 
punti 12,  
se con 110 punti 14,  
con 110/lode punti 15 

10 

A.2  Laurea triennale punti 8 –  
se con valutazione uguale o superiore a 100 
punti 10,   
se con 110 / punti 11,  
con 110 e lode punti 12 

 

N.B. -  Ad A1-A2 sono equiparati i diplomi di conservatorio  
-  Può essere indicato un solo titolo  tra A1-A2 
 

 Punteggio attribuito 

A.3  Master punti 1 (fino a max 2 punti)  

A.4  Corso di perfezionamento punti 0,5 (fino a max 1punto) 0,5 

A.5  Altri titoli culturali coerenti con le attività proposte punti 1 per ogni titolo (fino a max 5 punti)  2 

A. TITOLI PROFESSIONALI (moduli  4-5-6)  Punteggio attribuito 

Titoli professionali specifici per il modulo per il quale si 
pone candidatura 

punti 5 per ogni titolo (fino a   max 10 punti)  

B. ESPERIENZA PREGRESSA   Punteggio attribuito 

B.1  Esperienze lavorative nel settore specifico del modulo 
per il quale si pone candidatura  

punti 2 per ogni esperienza (fino a max 10 punti)  
 

10 

B.2  Esperienza pregressa in corsi PON coerenti con le 
specifiche tematiche del modulo per il quale si pone 
candidatura 

1 punto per esperienza (fino a max 5 punti) 5 

B.3 Esperienza pregressa in corsi/iniziative coerenti con le 
tematiche del modulo per il quale si pone candidatura 

1 punto per esperienza (fino a max 5 punti) 5 

C. Competenze informatiche certificate o comunque 
documentate (requisito obbligatorio) 

 X 

Totale punteggio 32,5 

Il Dirigente Scolastico  
(prof.ssa Antonietta Sapone)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020: “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-110 Progetto “Articolo 3 Comma 2” 
CUP : E11H17000090006 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE “ESPERTI ESTERNI” 

MODULO PRIMARIA Brancaccio “A lezione di coding” 
 

Cognome e nome del candidato/a:  DELL’ANNO DIEGO 
 

A. TITOLI CULTURALI (moduli 1-2-3) Punteggio attribuito 

A.1  Laurea specialistica o vecchio ordinamento punti 10-  
se con valutazione uguale o superiore a 100 
punti 12,  
se con 110 punti 14,  
con 110/lode punti 15 

15 

A.2  Laurea triennale punti 8 –  
se con valutazione uguale o superiore a 100 
punti 10,   
se con 110 / punti 11,  
con 110 e lode punti 12 

 

N.B. -  Ad A1-A2 sono equiparati i diplomi di conservatorio  
-  Può essere indicato un solo titolo  tra A1-A2 
 

 Punteggio attribuito 

A.3  Master punti 1 (fino a max 2 punti) 2 

A.4  Corso di perfezionamento punti 0,5 (fino a max 1punto)  

A.5  Altri titoli culturali coerenti con le attività proposte punti 1 per ogni titolo (fino a max 5 punti)  2 

A. TITOLI PROFESSIONALI (moduli  4-5-6)  Punteggio attribuito 

Titoli professionali specifici per il modulo per il quale si 
pone candidatura 

punti 5 per ogni titolo (fino a   max 10 punti)  

B. ESPERIENZA PREGRESSA   Punteggio attribuito 

B.1  Esperienze lavorative nel settore specifico del modulo 
per il quale si pone candidatura  

punti 2 per ogni esperienza (fino a max 10 punti)  
 

10 

B.2  Esperienza pregressa in corsi PON coerenti con le 
specifiche tematiche del modulo per il quale si pone 
candidatura 

1 punto per esperienza (fino a max 5 punti)  

B.3 Esperienza pregressa in corsi/iniziative coerenti con le 
tematiche del modulo per il quale si pone candidatura 

1 punto per esperienza (fino a max 5 punti) 1 

C. Competenze informatiche certificate o comunque 
documentate (requisito obbligatorio) 

 X 

Totale punteggio 30 

Il Dirigente Scolastico  
(prof.ssa Antonietta Sapone)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993 


