
Atto allegato al verbale Prot. 5493/5494/C24.23 del 10/11/2017 

 

 

Codice identificativo progetto  Modulo n.  Titolo modulo  
10.1.1A-FSEPON-PI2017-54           1  L’AUTOSCUOLA DELLE PAROLE  

          2  L’APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO E LA SUA AUTOVALUTAZIONE  

         3  GO-KART  

         4  GUARDANDO DENTRO IL MOTORE  

         5  TUNING  

          6  AUTODIFESA CONTRO IL BULLISMO 1  

          7  AUTODIFESA CONTRO ILBULLISMO 2  

          8  TORINO CITTA' DELL'AUTOMOBILE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANDIDATO 
FIGURA 

Laurea vecchio 
ordinamento o secondo 

livello specialistica, 
oppure 

Diploma di istruzione 
secondaria superiore  

affine alle comp. 
richieste 

 
Fino a 100/110            

Punti 5 
Da 101 a 105/110       

Punti 8 
Da 106 a 110/100       

Punti 10+ Lode 
Punti 1 

Diploma: 
Punti 5 

Dottorato di 
ricerca, corso di 
perfezionament

o e/o master 
universitario in 

presenza, di 
durata non 

inferiore ad un 
anno, inerenti al 
progetto per cui 

si concorre. 
 

Punti 3 (max 6 
pt.) 

per ogni corso di 
durata non 

inferiore ad un 
anno 

ECDL o 
altra 

certificazi
one 

informatic
a di livello 

base. 
Altra 

certificazi
one 

informatic
a di livello 
superiore. 

Punti 3 
per 

certificazi
one (max 

pt. 6) 

Pubblicazioni: 
inerenti al progetto 
per cui si concorre. 
contributi in volumi 

e/o riviste 
tecnica/scientifiche 
(specificare rivista, 

casa editrice ed anno 
di pubblicazione) – 

1pp per un max 2 pp. 
- interventi e 

relazioni incluse in 
atti di convegni e 

congressi: 
 1 pp per max pt. 5 

Produzione 
in qualità di 

autore 
materiali 

multimedial
e e/o 

ipertestuale 
attinenti 

l'area 
specifica per 

cui si 
concorre. 

 
max 1 pp, 

per un totale 
di massimo 

5 pp. 

Esperienza di 
docenza nel 

settore di 
pertinenza 
nelle scuole 

pubbliche/priv
ate 

 
 
 

Punti 3 (max 9 
pt.)  per ogni 
esperienza di 
durata non 

inferiore a sei 
mesi 

Esperienze 
lavorative 
afferenti al 

modulo. 
 

Punti 2 (Max 
6 punti) 

Esperienze inerenti il 
profilo richiesto: in 

particolare competenze 
certificate per la 

realizzazione nel settore 
della gestione dei servizi 
organizzativi dell’Istituto, 

redazione del PTOF, 
redazione candidature e 
successivi adempimenti 
per bandi UE- FSE - FESR 

finanziati 
 

punti 4 per ogni 
esperienza specifica 

(max di 12 punti) 

Partecipazione 
alla 

progettazione 
e/o conduzione 

di laboratori 
didattici aperti 

ragazzi e giovani 
e studenti o 
personale in 

Italia e/o 
all'estero. 

 
punti 3 per ogni 
esperienza (max  

12 punti) 

Incarico di docente/relatore in 
corsi di formazione, convegni, 

seminari, conferenze, 
espressamente indirizzati 
all’approfondimento degli 
argomenti inerenti all’Area 
Tematica per cui si propone 
candidatura, organizzati da 
Università, INDIRE, ex IRRE, 
Uffici centrali o periferici del 

MIUR (USR), Istituzioni 
Scolastiche, centri di ricerca e 

enti di formazione e 
associazioni accreditati dal 

MIUR, da Enti e dalle Regioni. 
 

punti 1 per ogni incarico (max di 
3 punti) 

Coerenza della 
proposta 

operativa del 
percorso di 
formazione 

 
 
 

Punti 25 Max 
 
 
 

Solo per gli 
esperti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot 
punt 

N.1 Daniele 
Grandi 

8   1  9  12 12 3 25 70 

N.2 Paola 
Gonella 

10 3  2 1 9 2 12  3 25 67 

N. 3 Leonello 
Molinaro 

5     9 6  3  25 42 

N. 4 Francesco 
Colonnese 

5     9   9 3 25 47 

N. 5 Dario Lupia 5     9 6   3 25 48 
N. 6 Nessuna 

candidatura 
pervenuta 

            

N. 7 Nessuna 
candidatura 
pervenuta 

            

N. 8 Nessuna 
candidatura 
pervenuta 

            



Atto allegato al verbale Prot. 5493/5494/C24.23 del 10/11/2017 

 

 

Codice identificativo progetto  Modulo n.  Titolo modulo  
10.1.1A-FSEPON-PI2017-54           1  L’AUTOSCUOLA DELLE PAROLE  

          2  L’APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO E LA SUA AUTOVALUTAZIONE  

         3  GO-KART  

         4  GUARDANDO DENTRO IL MOTORE  

         5  TUNING  

          6  AUTODIFESA CONTRO IL BULLISMO 1  

          7  AUTODIFESA CONTRO ILBULLISMO 2  

          8  TORINO CITTA' DELL'AUTOMOBILE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANDIDATO 
FIGURA 

Laurea vecchio 
ordinamento o secondo 

livello specialistica, oppure 
Diploma di istruzione 
secondaria superiore  

affine alle comp. richieste 
 

Fino a 100/110            Punti 
5 

Da 101 a 105/110       Punti 
8 

Da 106 a 110/100       Punti 
10 

+ Lode                         Punti 1 
 

Diploma: 
Punti 5 

Dottorato di 
ricerca, corso di 
perfezionament

o e/o master 
universitario in 

presenza, di 
durata non 

inferiore ad un 
anno, inerenti al 
progetto per cui 

si concorre. 
 

Punti 3 (max 6 
pt.) 

per ogni corso di 
durata non 

inferiore ad un 
anno 

ECDL o altra 
certificazione 
informatica 

di livello 
base. Altra 

certificazione 
informatica 

di livello 
superiore. 

 
 

Punti 3 per 
certificazione 

(max pt. 6) 

Pubblicazioni: 
inerenti al 

progetto per cui 
si concorre. 
contributi in 
volumi e/o 

riviste 
tecnica/scientifi
che (specificare 

rivista, casa 
editrice ed anno 

di 
pubblicazione) – 
1pp per un max 

2 pp. - interventi 
e relazioni 

incluse in atti di 
convegni e 
congressi: 

 1 pp per max pt. 
5 

Produzione in 
qualità di autore 

materiali 
multimediale 

e/o ipertestuale 
attinenti l'area 

specifica per cui 
si concorre. 

 
max 1 pp, per un 

totale di 
massimo 5 pp. 

Esperienza di 
docenza nel 

settore di 
pertinenza nelle 

scuole 
pubbliche/private 

 
 
 

Punti 3 (max 9 pt.)  
per ogni 

esperienza di 
durata non 

inferiore a sei mesi 

Esperienze 
lavorative 
afferenti al 

modulo. 
 

Punti 2 (Max 6 
punti) 

Esperienze inerenti il 
profilo richiesto: in 

particolare 
competenze 

certificate per la 
realizzazione nel 

settore della 
gestione dei servizi 

organizzativi 
dell’Istituto, 

redazione del PTOF, 
redazione 

candidature e 
successivi 

adempimenti per 
bandi UE- FSE - FESR 

finanziati 
 

punti 4 per ogni 
esperienza specifica 

(max di 12 punti) 

Partecipazione alla 
progettazione e/o conduzione 

di laboratori didattici aperti 
ragazzi e giovani e studenti o 

personale in Italia e/o 
all'estero. 

 
punti 3 per ogni esperienza 

(max  12 punti) 

Incarico di docente/relatore 
in corsi di formazione, 

convegni, seminari, 
conferenze, espressamente 

indirizzati 
all’approfondimento degli 
argomenti inerenti all’Area 
Tematica per cui si propone 
candidatura, organizzati da 
Università, INDIRE, ex IRRE, 
Uffici centrali o periferici del 

MIUR (USR), Istituzioni 
Scolastiche, centri di ricerca e 

enti di formazione e 
associazioni accreditati dal 

MIUR, da Enti e dalle Regioni. 
 

punti 1 per ogni incarico (max 
di 3 punti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot 
punt 

Francesco 
Poerio 
(Ref. 

Valutazione) 

5 3    9  12   29 

Valentina 
Abussi 

(Facilitatore) 

11   5 5 9  8 12 1 51 

Figura agg. 
Mod.5 

Nessuna candidatura 
pervenuta 

          

Figura agg. 
Mod.6 

Nessuna candidatura 
pervenuta 

          

Figura agg. 
Mod.7 

Nessuna candidatura 
pervenuta 

          



Atto allegato al verbale Prot. 5493/5494/C24.23 del 10/11/2017 

 

 

Codice identificativo progetto  Modulo n.  Titolo modulo  
10.1.1A-FSEPON-PI2017-54           1  L’AUTOSCUOLA DELLE PAROLE  

          2  L’APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO E LA SUA AUTOVALUTAZIONE  

         3  GO-KART  

         4  GUARDANDO DENTRO IL MOTORE  

         5  TUNING  

          6  AUTODIFESA CONTRO IL BULLISMO 1  

          7  AUTODIFESA CONTRO ILBULLISMO 2  

          8  TORINO CITTA' DELL'AUTOMOBILE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANDIDATO 
FIGURA 

Laurea vecchio 
ordinamento o secondo 

livello specialistica, oppure 
Diploma di istruzione 
secondaria superiore  

affine alle comp. richieste 
 

Fino a 100/110            Punti 
5 

Da 101 a 105/110       Punti 
8 

Da 106 a 110/100       Punti 
10 

+ Lode                         Punti 1 
 

Diploma: 
Punti 5 

Dottorato di 
ricerca, corso di 
perfezionament

o e/o master 
universitario in 

presenza, di 
durata non 

inferiore ad un 
anno, inerenti al 
progetto per cui 

si concorre. 
 

Punti 3 (max 6 
pt.) 

per ogni corso di 
durata non 

inferiore ad un 
anno 

ECDL o altra 
certificazion

e 
informatica 

di livello 
base. Altra 

certificazion
e 

informatica 
di livello 

superiore. 
 
 

Punti 3 per 
certificazion
e (max pt. 6) 

Pubblicazioni: 
inerenti al 

progetto per cui 
si concorre. 
contributi in 
volumi e/o 

riviste 
tecnica/scientifi
che (specificare 

rivista, casa 
editrice ed anno 

di 
pubblicazione) – 
1pp per un max 

2 pp. - interventi 
e relazioni 

incluse in atti di 
convegni e 
congressi: 

 1 pp per max pt. 
5 

Produzione 
in qualità di 

autore 
materiali 

multimedial
e e/o 

ipertestuale 
attinenti 

l'area 
specifica per 

cui si 
concorre. 

 
max 1 pp, 

per un totale 
di massimo 

5 pp. 

Esperienza di 
docenza nel 

settore di 
pertinenza nelle 

scuole 
pubbliche/private 

 
 
 

Punti 3 (max 9 pt.)  
per ogni 

esperienza di 
durata non 

inferiore a sei mesi 

Esperienze 
lavorative 
afferenti al 

modulo. 
 

Punti 2 (Max 
6 punti) 

Esperienze inerenti il 
profilo richiesto: in 

particolare 
competenze certificate 
per la realizzazione nel 
settore della gestione 

dei servizi organizzativi 
dell’Istituto, redazione 

del PTOF, redazione 
candidature e 

successivi 
adempimenti per 

bandi UE- FSE - FESR 
finanziati 

 
punti 4 per ogni 

esperienza specifica 
(max di 12 punti) 

Partecipazione alla 
progettazione e/o 

conduzione di 
laboratori didattici 

aperti ragazzi e giovani 
e studenti o personale 
in Italia e/o all'estero. 

 
punti 3 per ogni 

esperienza (max  12 
punti) 

Incarico di docente/relatore in 
corsi di formazione, convegni, 

seminari, conferenze, 
espressamente indirizzati 
all’approfondimento degli 
argomenti inerenti all’Area 
Tematica per cui si propone 
candidatura, organizzati da 
Università, INDIRE, ex IRRE, 
Uffici centrali o periferici del 

MIUR (USR), Istituzioni 
Scolastiche, centri di ricerca e 

enti di formazione e 
associazioni accreditati dal 

MIUR, da Enti e dalle Regioni. 
 

punti 1 per ogni incarico (max di 
3 punti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot 
punt 

N.1 Stefania 
Sagramora 

8 6    9    1 24 

N.2 Valentina 
Abussi 

11   3 5 9  8 12 1 49 

N. 3 Andrea 
Armato 

5     3   9  17 

N. 4 Cosimo 
Malvindi 

5     9     14 

N. 5 Michele 
Grossi 

5     9  12  1 27 

N. 6 Valerio 
Mandrioli 

5 3    9 4  9  30 

N. 7 Francesco 
Poerio 

5 3    9  12   29 

N. 8 Valentina 
Abussi 

11   5 5 9  8 12 1 51 



Atto allegato al verbale Prot. 5493/5494/C24.23 del 10/11/2017 

 

 

 

 


