
 
 
 

All’Albo e al Sito WEB dell’Istituto 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). ObiettivoSpecifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Programma Operativo Complementare 

“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivospecifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allosviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti 
per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 

Avviso unico (Docenti interni – Docenti in servizio presso altre Istituzioni scolastiche della Provincia di Taranto – Esperti esterni) per il 
reclutamento di n. 3 figure di esperti da impiegare nel Progetto: 

“Start-up social young enterprise” – Codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-94CUP 

I58H17000290007 

Graduatorie DEFINITIVE esperti. 





GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI: I cambiamenti sociali e nuove domande di servizi 
  Dell’Anna 

Elisabetta 

Pignatelli 

Marco 

Turco 

Diomede 

Rizzo 

Giulio 
 Precedenze art. 1 del bando     

 
a) Docente interno a tempo indeterminato 

    

 
b) Docente in servizio presso altra Istituzione scolastica della Provincia 

di Taranto 

    

 c) Esperto esterno all’amministrazione x x x x 

 Punteggi     

1 Laurea (vecchio ordinamento, o Specialistica nel nuovo ordinamento) in 

Economia e Commercio / Economia Aziendale / Marketing/ Ingegneria 

gestionale (Max 05 punti) 
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 

 

 
2 

 

 
5 

 

 
4 

 

2 Possesso di abilitazioni professionali attinenti al Modulo formativo 

richiesto 2pt. 
Pt. 1 (Max 05 punti) 

1 

   

3 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) 

14 

  

2 

4 Docente Tutor in moduli PON 

1 pt. Per ciascun modulo formativo (Max 05 punti) 

   
2 

5 Formatore in corsi del settore di pertinenza 

1 pt. per ogni corso della durata di almeno 10 ore (Max 05 punti) 

    

6 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) 

2,5 

   

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

pertinenza 1pt. per ogni pubblicazione (Max 05 punti) 

    

8 Corsi di specializzazione e/o formazione, master attinenti alla 

tematica del modulo (scuole di specializzazione, master, corsi post 

laurea) non inferiori ad un anno 

1 pt. per ogni corso (Max 05 punti) 

  
1 

  

09 Età anagrafica, sulla base della formula P = (65 – età)/ 4 
(Max 10 punti) 4 9,75 9,25 7,75 

 Totale 23,5 15,75 13,25 11,75 



GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI: Fare impresa: l’impresa sociale tra nuovi bisogni e soluzioni creative 
 

  Dell’Anna 

Elisabetta 

Caputo 

Antonella 

Pignatelli 

Marco 

Turco 

Diomede 

Rizzo 

Giulio 
 Precedenze art. 1 del bando  

X 
   

 
a) Docente interno a tempo indeterminato 

     

 
b) Docente in servizio presso altra Istituzione scolastica della 

Provincia di Taranto 

     

 c) Esperto esterno all’amministrazione x 
 

X x x 

 Punteggi      

1 Laurea (vecchio ordinamento, o Specialistica nel nuovo 

ordinamento) in Economia e Commercio / Economia Aziendale / 

Marketing/Ingegneria gestionale (Max 05 punti) 
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 

 

 
2 

 
 

3 

 
 

5 

 
 

4 

 

2 Possesso di abilitazioni professionali attinenti al Modulo formativo 

richiesto 2pt. Pt. 1 (Max 05 punti) 
1 1 

   

3 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) 

14 
 

2 

   

2 

4 Docente Tutor in moduli PON 

1 pt. Per ciascun modulo formativo (Max 05 punti) 

 

1 
  

2 

5 Formatore in corsi del settore di pertinenza 

1 pt. per ogni corso della durata di almeno 10 ore (Max 05 punti) 

     

6 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) 

 

2,5 
 

10 

   

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

pertinenza 1pt. per ogni pubblicazione (Max 05 punti) 

     

8 Corsi di specializzazione e/o formazione, master attinenti alla 

tematica del modulo (scuole di specializzazione, master, corsi post 

laurea) non inferiori ad un anno 1 pt. per ogni corso(Max 05 punti) 

  
1 

 
1 

  

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

(Max 10 punti) 4 2,5 9,75 9,25 7,75 

 Totale 23,5 20,5 15,75 13,25 11,75 



GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI: Modelli organizzativi, analisi e ricerca sul campo 
  Dell’Anna 

Elisabetta 

Pignatelli 

Marco 

Turco 

Diomede 

Rizzo 

Giulio 
 Precedenze art. 1 del bando     

 
a) Docente interno a tempo indeterminato 

    

 
b) Docente in servizio presso altra Istituzione scolastica della 

Provincia di Taranto 

    

 c) Esperto esterno all’amministrazione x x x x 

 Punteggi     

1 Laurea (vecchio ordinamento, o Specialistica nel nuovo 

ordinamento) in Economia e Commercio / Economia Aziendale / 

Marketing/ Ingegneria gestionale (Max 05 punti) 
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 

 
 

2 

 
 

5 

 
 

4 

 

2 Possesso di abilitazioni professionali attinenti al Modulo formativo 
richiesto 2pt. Pt. 1 (Max 05 punti) 

1 
   

3 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) 

 

14 

   

2 

4 Docente Tutor in moduli PON 

1 pt. Per ciascun modulo formativo (Max 05 punti) 

   

2 

5 Formatore in corsi del settore di pertinenza 

1 pt. per ogni corso della durata di almeno 10 ore (Max 05 punti) 

    

6 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) 

 
2,5 

   

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

pertinenza 1pt. per ogni pubblicazione (Max 05 punti) 

    

8 Corsi di specializzazione e/o formazione, master attinenti alla 

tematica del modulo (scuole di specializzazione, master, corsi post 

laurea) non inferiori ad un anno 1 pt. per ogni corso (Max 05 punti) 

  
1 

  

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

(Max 10 punti) 4 9,75 9,25 7,75 

 Totale 23,5 15,75 13,25 11,75 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. prof. Marco DALBOSCO) 

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs.vo 82/2005 e ss. mm. e ii.) 
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