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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

Codice autorizzazione: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-145 Progetto “Scelte consapevoli” 
CUP : E17I17001460007 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE “FIGURE AGGIUNTIVE” 

MODULO SS1^ De Nicola “Rosa/Rosae- Dall’alfa all'omega”  
MODULO SS1^ De Nicola “Il Laboratorio delle ARTI” 

 
Cognome e nome del candidato/a: MAZZEO GIANLUCA 
 

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,  
fino a 108 punti 14,  
fino a 110/lode punti 15 

15 

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

A.3  Corso di perfezionamento punti 0,5 (fino a max 1punto)       0,50 

A.4  Altri titoli culturali coerenti con le attività proposte punti 1 per ogni titolo (fino a max 3 punti)  3 

B. ESPERIENZA PREGRESSA   Punteggio attribuito 

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

punti 5 per ogni esperienza (fino a max 10 punti)  
ulteriori 5 punti per esperienza nella scuola in 

cui andrà ad operare. 
 

15 

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

2 punti per esperienza (fino a max 4 punti) 2 

B.3 Esperienza pregressa in corsi/iniziative coerenti con le 
tematiche psicologiche e socio-relazionali per il quale si 
pone candidatura 

1 punto per esperienza (fino a max 3 punti) 3 

B.4 Esperienza in associazioni del terzo settore per 
disabilità e disagio psico-sociale  

5 punti 5 

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

 X 

Totale punteggio 43,50 

 
Il Dirigente Scolastico  
(dott.ssa Rosa Suppa)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

Codice autorizzazione: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-145 Progetto “Scelte consapevoli” 
CUP : E17I17001460007 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE “FIGURE AGGIUNTIVE” 

MODULO SS1^ De Nicola “Mi Oriento” 

MODULO SS1^ De Nicola “Incontro con i Mestieri e le Professioni” 
 

Cognome e nome del candidato/a: BOCCIERO CLEMENTINA 
 

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,  
fino a 108 punti 14,  
fino a 110/lode punti 15 

15 

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

A.3  Corso di perfezionamento punti 0,5 (fino a max 1punto)  

A.4  Altri titoli culturali coerenti con le attività proposte punti 1 per ogni titolo (fino a max 3 punti)  2 

B. ESPERIENZA PREGRESSA   Punteggio attribuito 

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

punti 5 per ogni esperienza (fino a max 10 punti)  
ulteriori 5 punti per esperienza nella scuola in 

cui andrà ad operare. 
 

10 

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

2 punti per esperienza (fino a max 4 punti) 2 

B.3 Esperienza pregressa in corsi/iniziative coerenti con le 
tematiche psicologiche e socio-relazionali per il quale si 
pone candidatura 

1 punto per esperienza (fino a max 3 punti) 3 

B.4 Esperienza in associazioni del terzo settore per 
disabilità e disagio psico-sociale  

5 punti 5 

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

 X 

Totale punteggio 38 

 
Il Dirigente Scolastico  
(dott.ssa Rosa Suppa)  

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


