
 
 

Ai Docenti 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 

Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE Competenze di base – 2° edizione 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-317 – Giovani competenti 2 

 

OGGETTO: FSE PON 2014-2020 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Codice Progetto 10.2.2A- 
FSEPON-PU-2019-317 – Giovani competenti 2. Graduatorie definitive esperti. 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI: Cinese al Ferraris 

  
 

Yu Bin Ricci Barbara 

1 Docente madrelingua (specificare quale lingua): Spagnolo 
Precedenza 

assoluta 
X  

2 Docente di Lingua Straniera (specificare quale lingua): 10 
 10 

3 
Laurea (vecchio ordinamento, o Specialistica nel nuovo ordinamento) nel settore di 
pertinenza 

1 pt. fino a 90, 

2 pt. da 91 a 100, 

3 pt. fino da 101 a 106, 

4 pt. da 107 a 110, 

5 punti per il 110/110 e lode 

(obbligatoria pena esclusione per i non madrelingua) 

05 
 4 

4 Incarichi di Esperto in precedenti azioni PON per il settore di pertinenza del modulo 

formativo richiesto 

2 pt. per ciascun modulo formativo 

max  30 punti  2 

5 Docente Tutor in moduli PON 

1 pt. Per ciascun modulo formativo 

max 05 punti   

6 Formatore in corsi del settore di pertinenza 

1 pt. per ogni corso della durata di almeno 10 ore 

max 05 punti  5 

7 Partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione comunque 

denominati, nel corso dei cinque anni scolastici precedenti, relativamente al settore di 

pertinenza: 

2 pt. per ogni 10 ore di formazione 

max 10 punti   





8 
Pubblicazioni (anche in riviste e siti qualificati online) nel settore di pertinenza 
1pt. per ogni pubblicazione 

max 05 punti  5 

9 Corsi di specializzazione e/o formazione, master attinenti la tematica del modulo 

(scuole di specializzazione, master, corsi post laurea) non inferiori ad un anno 

1 pt. per ogni corso 

max 05 punti   

10 
Età anagrafica, sulla base della formula P = (65 – età)/ 4 max 10 punti  6 

 Totale   32 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI: IELTS 

  
 Duffy 

Rosaleen 
De Cuia 
Rosaria 

1 Docente madrelingua (specificare quale lingua): Spagnolo 
Precedenza 

assoluta 
X  

2 Docente di Lingua Straniera (specificare quale lingua): 10 
 10 

3 
Laurea (vecchio ordinamento, o Specialistica nel nuovo ordinamento) nel settore di 
pertinenza 

1 pt. fino a 90, 

2 pt. da 91 a 100, 

3 pt. fino da 101 a 106, 

4 pt. da 107 a 110, 

5 punti per il 110/110 e lode 

(obbligatoria pena esclusione per i non madrelingua) 

05 
 5 

4 Incarichi di Esperto in precedenti azioni PON per il settore di pertinenza del modulo 

formativo richiesto 

2 pt. per ciascun modulo formativo 

max 30 punti 10 30 

5 Docente Tutor in moduli PON 

1 pt. Per ciascun modulo formativo 

max 05 punti  5 

6 Formatore in corsi del settore di pertinenza 

1 pt. per ogni corso della durata di almeno 10 ore 

max 05 punti  5 

7 Partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione comunque 

denominati, nel corso dei cinque anni scolastici precedenti, relativamente al settore di 

pertinenza: 

2 pt. per ogni 10 ore di formazione 

max 10 punti 10 10 

8 
Pubblicazioni (anche in riviste e siti qualificati online) nel settore di pertinenza 
1pt. per ogni pubblicazione 

max 05 punti   

9 Corsi di specializzazione e/o formazione, master attinenti la tematica del modulo 

(scuole di specializzazione, master, corsi post laurea) non inferiori ad un anno 

1 pt. per ogni corso 

max 05 punti   

10 
Età anagrafica, sulla base della formula P = (65 – età)/ 4 max 10 punti 2,5 2 

 Totale  22,5 67 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI: Spagnolo al Ferraris 

  
 Romero 

Kendra 
Musillo 

Annamaria 
Gastamacchia 

Maria 
Dimatteo 

Antonietta 

1 Docente madrelingua (specificare quale lingua): Spagnolo 
Precedenza assoluta X    

2 Docente di Lingua Straniera (specificare quale lingua): 
10  10 10 10 

3 
Laurea (vecchio ordinamento, o Specialistica nel nuovo ordinamento) nel settore di 
pertinenza 

1 pt. fino a 90, 

2 pt. da 91 a 100, 

3 pt. fino da 101 a 106, 

4 pt. da 107 a 110, 

5 punti per il 110/110 e lode 

(obbligatoria pena esclusione per i non madrelingua) 

05 2 5 2 04 

4 Incarichi di Esperto in precedenti azioni PON per il settore di pertinenza del modulo 

formativo richiesto 

2 pt. per ciascun modulo formativo 

max 30 punti 8    



5 Docente Tutor in moduli PON 

1 pt. Per ciascun modulo formativo 

max 05 punti   3  

6 Formatore in corsi del settore di pertinenza 

1 pt. per ogni corso della durata di almeno 10 ore 

max 05 punti  5 5 4 

7 Partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione comunque 

denominati, nel corso dei cinque anni scolastici precedenti, relativamente al settore di 

pertinenza: 

2 pt. per ogni 10 ore di formazione 

max 10 punti 4 6 8  

8 
Pubblicazioni (anche in riviste e siti qualificati online) nel settore di pertinenza 
1pt. per ogni pubblicazione 

max 05 punti     

9 Corsi di specializzazione e/o formazione, master attinenti la tematica del modulo 

(scuole di specializzazione, master, corsi post laurea) non inferiori ad un anno 

1 pt. per ogni corso 

max 05 punti  2 4 2 

10 
Età anagrafica, sulla base della formula P = (65 – età)/ 4 max 10 punti 

6.5 
9 3 5,25 

 Totale  20.5 37 35 25,25 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA DEFINITIVA: Orientamento alle materie medico-sanitarie 
 

   Doro 

Antonietta 

Serafino 

Maria 

Raffaella 

1 Laurea (vecchio ordinamento, o Specialistica nel nuovo ordinamento) nel settore di 

pertinenza 

1 pt. fino a 90, 

2 pt. da 91 a 100, 

3 pt. fino da 101 a 106, 

4 pt. da 107 a 110, 

  5 punti per il 110/110 e lode 

05 5 5 

2 Incarichi di Esperto in precedenti azioni PON per il settore di pertinenza del modulo 

formativo richiesto 

2 pt. per ciascun modulo formativo 

max 30 

punti 

30 6 

3 Docente Tutor in moduli PON 

1 pt. Per ciascun modulo formativo 

max 05 

punti 

5 3 

4 Formatore in corsi del settore di pertinenza 

1 pt. per ogni corso della durata di almeno 10 ore 

max 05 

punti 

  

5 Partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione comunque 

denominati, nel corso dei cinque anni scolastici precedenti, relativamente al settore di 

pertinenza: 

2 pt. per ogni 10 ore di formazione 

max 10 punti 10 10 

6 Pubblicazioni (anche in riviste e siti qualificati online) nel settore di pertinenza 

1pt. per ogni pubblicazione 

max 05 punti   

7 Corsi di specializzazione e/o formazione, master attinenti la tematica del modulo 

(scuole di specializzazione, master, corsi post laurea) non inferiori ad un anno 

1 pt. per ogni corso 

max 05 punti 5 2 

8 Età anagrafica, sulla base della formula P = (65 – età)/ 4 max 10 punti 1,5 1 

 Totale  56,5 27 
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