
 

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  MMAADDDDAALLOONNII  22  --  VVAALLLLEE  DDII  MMAADDDDAALLOONNII  
Via Feudo n. 46 

81024 MMAADDDDAALLOONNII  ((prov. di Caserta) 
Distretto Scolastico n° 13 

Tel. /Fax  0823/202821 / 202050 
ceic8al005@istruzione.it 

ceic8al005@pec.istruzione.it 

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 “ESPERTO INTERNO”  

MODULO SS1^ De Nicola “Leggere e comprendere ” 
 
Cognome e nome del candidato/a: Caterina D'Angelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  

 

A TITOLI CULTURALI  

  Punteggio attribuito 

A1 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 

A2 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 

 

A3 Diploma scuola media superiore : punti 6- se valutazione superiore a 54/60 o 90/100 punti 8,  
se valutazione 100 punti 10  

 

A4 Master  punti 1 (fino a max 2 punti)  

A5 Corso di perfezionamento punti 0,5 (fino a max 1punto)  

A6 Altri titoli culturali coerenti con le attività proposte  punti 1 per ogni titolo (fino a max 5 punti)  

B ESPERIENZA PREGRESSA di docenza in corsi analoghi coerenti con il progetto 

  Punteggio attribuito 

B.1 Progetti realizzati in ambito scolastico attinenti il settore 
richiesto  

(1 punto ogni progetto- fino a max 10 punti)  
 

 

B.2 Esperienza lavorativa pertinente al settore richiesto  (1 punto per esperienza fino a max di 10 punti) 10 

C. Competenze informatiche  

Certificate o comunque documentate (requisito obbligatorio) X 

Totale punteggio 20 

mailto:ceic8al005@istruzione.it
mailto:ceic8al005@pec.istruzione.it


 

 
 
 
 

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 “ESPERTO INTERNO”  

MODULO SCUOLA S1^ De Nicola “Leggere e comprendere ” 
 
 
Cognome e nome del candidato/a: Lucia Michela Grimaldi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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  

 

A TITOLI CULTURALI  

  Punteggio attribuito 

A1 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 

A2 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 

 

A3 Diploma scuola media superiore : punti 6- se valutazione superiore a 54/60 o 90/100 punti 8,  
se valutazione 100 punti 10  

 

A4 Master  punti 1 (fino a max 2 punti) 1 

A5 Corso di perfezionamento punti 0,5 (fino a max 1punto)  

A6 Altri titoli culturali coerenti con le attività proposte  punti 1 per ogni titolo (fino a max 5 punti)  

B ESPERIENZA PREGRESSA di docenza in corsi analoghi coerenti con il progetto 

  Punteggio attribuito 

B.1 Progetti realizzati in ambito scolastico attinenti il settore 
richiesto  

(1 punto ogni progetto- fino a max 10 punti)  
 

 

B.2 Esperienza lavorativa pertinente al settore richiesto  (1 punto per esperienza fino a max di 10 punti)  

C. Competenze informatiche  

Certificate o comunque documentate (requisito obbligatorio) X 

Totale punteggio 16 



 

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 “ESPERTO INTERNO”  

MODULO SCUOLA S1^ De Nicola “Matematica e realtà” 
 
Cognome e nome del candidato/a: Angelina Crisci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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  

 

A TITOLI CULTURALI  

  Punteggio attribuito 

A1 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 

A2 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 

 

A3 Diploma scuola media superiore : punti 6- se valutazione superiore a 54/60 o 90/100 punti 8,  
se valutazione 100 punti 10  

 

A4 Master  punti 1 (fino a max 2 punti)  

A5 Corso di perfezionamento punti 0,5 (fino a max 1punto)  

A6 Altri titoli culturali coerenti con le attività proposte  punti 1 per ogni titolo (fino a max 5 punti)  

B ESPERIENZA PREGRESSA di docenza in corsi analoghi coerenti con il progetto 

  Punteggio attribuito 

B.1 Progetti realizzati in ambito scolastico attinenti il settore 
richiesto  

(1 punto ogni progetto- fino a max 10 punti)  
 

1 

B.2 Esperienza lavorativa pertinente al settore richiesto  (1 punto per esperienza fino a max di 10 punti) 10 

C. Competenze informatiche  

Certificate o comunque documentate (requisito obbligatorio) X 

Totale punteggio 21 


