
Prot. n. 2337                                                                                                                                                                Bari,   25 novembre 2013  
                                                                                                                                                                                                            

-   Viste le istanze di ricorso pervenute entro i termini previsti a questo istituto 
- Vista la valutazione da parte del GOP delle stesse istanze 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DETERMINA 

 
 
La modifica delle tabelle comparative definitive come di seguito:  
 

                                                                                                                                      
                                                                   ISTITUTO COMPRENSIVO "JAPIGIA 1 - VERGA" -   Bari 

 

                                             PON FSE-G1-2013-64  a.s. 2013-2014     CORSO Psicologia delle relazioni quotidiane: quali nutrono, quali avvelenano 

CRITERI                      
DI                           

COMPARAZIONE 

                                                                    
A.1 Titoli di studio afferenti la funzione 

specifica Punteggio                                              

max 65 punti 

                                                             
A.2 Titoli di studio non 
afferenti la funzione 

specifica                                          

max 25 punti  

                                                                                                       
B. Esperienza lavorativa afferente                                                                         

la tipologia del modulo                                                               

max 95 punti 

                                                                                    
C. Competenze 

informatiche                                                

max  8 punti 

                                                               
D. Pubblicazioni                       

Afferentila tematica                
specifica del modulo                                           

max 8 punti 

TOTALE                 
max 201 

punti 

N. 
COGNOME                                          

E                                                 
NOME 

Laurea nuovo 
o vecchio 

ordinamento 
Altri Titoli 

Frequenza                
a corsi 

strutturati 
afferenti la 
tipologia              

del modulo 

Laurea nuovo 
o vecchio 

ordinamento 
Altri Titoli 

Attività di 
docenza 

nell’ambito 
di progetti 

PON 
analoghi 

della durata 
minimo 15 

ore 
ciascuno 

Attività di 
docenza in 

progetti 
analoghi 
svolti in 
ambito 

scolastico 
per adulti 

della durata 
minimo 15 

ore 
ciascuno 

Esperienza 
lavorativa 

relativa alla 
funzione 
specifica 

svolta in altri 
settori al di 

fuori di quello 
scolastico 

Precedenti 
rapporti di 
collaborazi
one con la 

nostra 
scuola con 

ricaduta 
positiva a 
giudizio 

della 
Commissio

ne 

 Patente 
ECDL 

 Competenze 
nella gestione 

della 
Piattaforma 

Libri / CD 
pubblicati in 

qualità di 
autore/coau

tore 

Articoli 
pubblicati su 

riviste 
specializzate 

  

    20 punti                             
per ogni titolo                                         
(Max Titoli 
valutabili 1) 

15 punti                     
per ogni 
titolo                                         
(Max Titoli 
valutabili 1) 

10 punti                 
per ogni 
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 3) 

15 punti                        
per ogni titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 1) 

10 punti                       
per ogni 
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 1) 

10 punti                             
per ogni  
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 4) 

5 punti                                      
per ogni          
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 3) 

2 punti                                       
per ogni titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 5) 

10 punti                                              
per ogni         
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 3) 

5 punti                              
per ogni 
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 1) 

1 punto:   
livello basso  
2 punti:  
livello medio   
3 punti: 
livello alto 

3 punti                         
per ogni 
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 2) 

1 punti           
per ogni               
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 2) 

totale max 
201 punti 

1 
ABRUZZESE                           
Giulia 

20 15 20     20 15 10 30   3 3   136 

2 
PRIMO                               
Francesco 

20 15     10 40 10       3   2 100 



3 
ACQUAVIVA                          
Vittoria 

20   10 15 10  40 5       3     103 

4 
CIPPONE                                
Giuditta 

20 15         5   30   3     73 

5 
BELLOMO                                 
Laura 

20 15 10       15 2           62 

 

 

                                                                                                                                
                                                                 ISTITUTO COMPRENSIVO "JAPIGIA 1 - VERGA"  -  Bari 

 

                                        PON FSE-G1-2013-64 a.s.2013-2014         CORSO  ”ENGLISH FOR YOU” 

CRITERI                    
DI                           

COMPARAZIONE 

                                                                    
A.1 Titoli di studio afferenti la funzione 

specifica Punteggio                                              

max 65 punti 

                                                             
A.2 Titoli di studio non 
afferenti la funzione 

specifica                                          

max 25 punti  

                                                                                                       
B. Esperienza lavorativa afferente                                                                         

la tipologia del modulo                                                               

max 95 punti 

                                                                                    
C. Competenze 

informatiche                                                

max  8 punti 

                                                                   
D. Pubblicazioni                       

Afferentila tematica                
specifica del modulo                                           

max 8 punti 

TOTAL
E                 

max 201 
punti 

N. 
COGNOME                                          

E                                                 
NOME 

Laurea nuovo o 
vecchio 

ordinamento 
Altri Titoli 

Frequenza                
a corsi 

strutturati 
afferenti la 
tipologia              

del modulo 

Laurea 
nuovo o 
vecchio 

ordinament
o 

Altri Titoli 

Attività di 
docenza 

nell’ambito di 
progetti PON 
analoghi della 

durata 
minimo 15 

ore ciascuno 

Attività di 
docenza in 

progetti 
analoghi 
svolti in 
ambito 

scolastico 
per adulti 

della durata 
minimo 15 

ore 
ciascuno 

Esperienza 
lavorativa 

relativa alla 
funzione 
specifica 
svolta in 

altri settori 
al di fuori di 

quello 
scolastico 

Precedenti 
rapporti di 
collaborazi
one con la 

nostra 
scuola con 

ricaduta 
positiva a 
giudizio 

della 
Commissio

ne 

 Patente 
ECDL 

 Competenze 
nella gestione 

della 
Piattaforma 

Libri / CD 
pubblicati in 

qualità di 
autore/coau

tore 

Articoli 
pubblicati 
su riviste 

specializzat
e 

  

    20 punti per 
ogni titolo                                         
(Max Titoli 
valutabili 1) 

15 punti 
per ogni 
titolo                                         
(Max Titoli 
valutabili 1) 

10 punti 
per ogni 
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 3) 

15 punti 
per ogni 
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 1) 

10 punti 
per ogni 
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 1) 

10 punti    
per ogni  
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 4) 

5 punti               
per ogni          
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 3) 

2 punti          
per ogni 
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 5) 

10 punti              
per ogni         
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 3) 

5 punti             
per ogni 
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 1) 

1 punto:   
livello basso  
2 punti:  
livello medio   
3 punti: 
livello alto 

3 punti   
per ogni 
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 2) 

1 punti           
per ogni               
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 2) 

totale 
max 201 
punti 

1 
DENAPOLI                                        
Daniela 

20 15   15 10 20 15   30   3     128 

2 
MIALI                                  
Annamaria 

NON VALUTABILE: assenza del criterio prioritario per partecipare al progetto (esperto di comunicazione di lingua inglese con docenza universitaria). 

3 
PONTILLO                                  
Luisa 

NON VALUTABILE: assenza del criterio prioritario per partecipare al progetto (esperto di comunicazione di lingua inglese con docenza universitaria). 

 



 

 

 
 

                                                                                                                               
                                          ISTITUTO COMPRENSIVO "JAPIGIA 1 - VERGA" Bari 

 

                                                  PON FSE-G1-2013-64 a.s.2013-2014               CORSO D'INFORMATICA: "CITTADINO ON LINE" 

CRITERI                    DI                           
COMPARAZIONE 

                                                                    
A.1 Titoli di studio afferenti la funzione 

specifica Punteggio                                              

max 65 punti 

                                                             
A.2 Titoli di studio non 
afferenti la funzione 

specifica                                          

max 25 punti  

                                                                                                       
B. Esperienza lavorativa afferente                                                                         

la tipologia del modulo                                                               

max 95 punti 

                                                                                    
C. Competenze 

informatiche                                                

max  8 punti 

                                                      
D.  Pubblicazioni                       

Afferentila tematica                
specifica del modulo                                           

max 8 punti 

TOTALE                 
max 201 

punti 

N. 
COGNOME                                           

E                                                   
NOME 

Laurea 
nuovo o 
vecchio 

ordinament
o 

Altri Titoli 

Frequenza                
a corsi 

strutturati 
afferenti la 
tipologia              

del modulo 

Laurea 
nuovo o 
vecchio 

ordinament
o 

Altri Titoli 

Attività di 
docenza 

nell’ambito 
di progetti 

PON 
analoghi 

della durata 
minimo 15 

ore 
ciascuno 

Attività di 
docenza in 

progetti 
analoghi 
svolti in 
ambito 

scolastico 
per adulti 

della durata 
minimo 15 

ore 
ciascuno 

Esperienza 
lavorativa 

relativa alla 
funzione 
specifica 
svolta in 

altri settori 
al di fuori di 

quello 
scolastico 

Precedenti 
rapporti di 

collaborazion
e con la 

nostra scuola 
con ricaduta 

positiva a 
giudizio della 
Commissione 

 Patente 
ECDL 

 Competenze 
nella gestione 

della 
Piattaforma 

Libri / CD 
pubblicati in 

qualità di 
autore/coau

tore 

Articoli 
pubblicati 
su riviste 

specializzat
e 

  

    20 punti 
per ogni 

titolo                                         
(Max Titoli 
valutabili 1) 

15 punti 
per ogni 

titolo                                         
(Max Titoli 
valutabili 1) 

10 punti 
per ogni 

titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 3) 

15 punti       
per ogni 

titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 1) 

10 punti 
per ogni 

titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 1) 

10 punti    
per ogni  

titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 4) 

5 punti               
per ogni          

titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 3) 

2 punti          
per ogni 

titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 5) 

10 punti              
per ogni         

titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 3) 

5 punti   
per ogni 

titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 1) 

1 punto:   
livello basso  

2 punti:  
livello medio   

3 punti: 
livello alto 

3 punti             
per ogni 

titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 2) 

1 punti           
per ogni               

titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 2) 

totale max 
201 punti 

1 
MARANGI                                
Tiziano 

20 15 30   40 5 8 20 5 3   146 

2 
IACOBELLI                                
Adele 

20       10 40 15 10 20 5 3     123 

3 
GRIMALDI                               
Antonio 

20       10 40 15 10   5 3     103 

4 
GUANTI                                
Massimo 

20 15     10     10   5 3     63 

5 
LOSETO                                  
Michele 

NON VALUTABILE: il curriculum vitae  europeo è incompleto 



 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
                                                                                                   ISTITUTO COMPRENSIVO "JAPIGIA 1 - VERGA" Bari 

 

                                      PON FSE-G1-2013-64 a.s. 2013-2014     CORSO DI MUSICA: “IL TEMPO?...E’ SOLO RITMO CHE PASSA” 

CRITERI 
 DI                           

COMPARAZIONE 

                                                                    
A.1 Titoli di studio afferenti la funzione 

specifica Punteggio                                              

max 65 punti 

                                                             
A.2 Titoli di studio non 
afferenti la funzione 

specifica                                          

max 25 punti  

                                                                                                       
B. Esperienza lavorativa afferente                                                                         

la tipologia del modulo                                                               

max 95 punti 

                                                                                    
C. Competenze 

informatiche                                                

max  8 punti 

                                                                      
D. Pubblicazioni                       

Afferentila tematica                
specifica del modulo                                           

max 8 punti 

TOTALE                 
max 201 

punti 

N. 
COGNOME                                

E                                                  
NOME 

Laurea 
nuovo o 
vecchio 

ordinament
o 

Altri Titoli 

Frequenza                
a corsi 

strutturati 
afferenti la 
tipologia              

del modulo 

Laurea 
nuovo o 
vecchio 

ordinament
o 

Altri Titoli 

Attività di 
docenza 

nell’ambito 
di progetti 

PON 
analoghi 

della durata 
minimo 15 

ore 
ciascuno 

Attività di 
docenza in 

progetti 
analoghi 
svolti in 
ambito 

scolastico 
per adulti 

della durata 
minimo 15 

ore 
ciascuno 

Esperienza 
lavorativa 

relativa alla 
funzione 
specifica 
svolta in 

altri settori 
al di fuori di 

quello 
scolastico 

Precedenti 
rapporti di 
collaborazi
one con la 

nostra 
scuola con 

ricaduta 
positiva a 
giudizio 

della 
Commissio

ne 

 Patente 
ECDL 

 Competenze 
nella gestione 

della 
Piattaforma 

Libri / CD 
pubblicati in 

qualità di 
autore/coau

tore 

Articoli 
pubblicati su 

riviste 
specializzate 

  

    20 punti 
per ogni 
titolo                                         
(Max Titoli 
valutabili 1) 

15 punti 
per ogni 
titolo                                         
(Max Titoli 
valutabili 1) 

10 punti 
per ogni 
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 3) 

15 punti 
per ogni 
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 1) 

10 punti 
per ogni 
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 1) 

10 punti    
per ogni  
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 4) 

5 punti               
per ogni          
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 3) 

2 punti          
per ogni 
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 5) 

10 punti              
per ogni         
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 3) 

5 punti          
per ogni 
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 1) 

1 punto:   
livello basso  
2 punti:  
livello medio   
3 punti: 
livello alto 

3 punti             
per ogni 
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 2) 

1 punti           
per ogni               
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 2) 

totale max 
201 punti 

1 
CHIASSINI                              
Antonio 

          20 15 10 30   3     78 

2 
TODISCO                                
Giovanni 

            5 10     3     18 

3 
SCARNERA                                
Silvia 

ESCLUSO: presenza di due domande in una stessa busta, per la partecipazione a due progetti diversi.  

4 
PASTANELLA                         
Cesare 

ESCLUSO:: busta priva dell'intestazione richiesta nel bando 

 



 

 

 

 
 

                                                                                    
                                                               ISTITUTO COMPRENSIVO "JAPIGIA 1 - VERGA"  -  Bari 

 

                                               PON FSE-G1-2013-64 a.s. 2013-2014         CORSO DI TEATRO: “TUTTI IN SCENA” 

CRITERI 
 DI                           

COMPARAZIONE 

                                                                    
A.1 Titoli di studio afferenti la funzione 

specifica Punteggio                                              

max 65 punti 

                                                             
A.2 Titoli di studio non 
afferenti la funzione 

specifica                                          

max 25 punti  

                                                                                                       
B. Esperienza lavorativa afferente                                                                         

la tipologia del modulo                                                               

max 95 punti 

                                                                                    
C. Competenze 

informatiche                                                

max  8 punti 

                                                      
D. Pubblicazioni                       

Afferentila tematica                
specifica del modulo                                           

max 8 punti 

TOTALE                 
max 201 

punti 

N. 
COGNOME                                          

E                                                 
NOME 

Laurea nuovo 
o vecchio 

ordinamento 
Altri Titoli 

Frequenza                
a corsi 

strutturati 
afferenti la 
tipologia              

del modulo 

Laurea nuovo 
o vecchio 

ordinamento 
Altri Titoli 

Attività di 
docenza 

nell’ambito 
di progetti 

PON 
analoghi 

della durata 
minimo 15 

ore 
ciascuno 

Attività di 
docenza in 

progetti 
analoghi 
svolti in 
ambito 

scolastico 
per adulti 

della durata 
minimo 15 

ore 
ciascuno 

Esperienza 
lavorativa 

relativa alla 
funzione 
specifica 

svolta in altri 
settori al di 

fuori di quello 
scolastico 

Precedenti 
rapporti di 

collaborazion
e con la 

nostra scuola 
con ricaduta 

positiva a 
giudizio della 
Commissione 

 Patente 
ECDL 

 
Compete
nze nella 
gestione 

della 
Piattafor

ma 

Libri / CD 
pubblicati in 

qualità di 
autore/ 

coautore 

Articoli 
pubblicati 
su riviste 

specializzat
e 

  

    20 punti  
per ogni titolo                                         
(Max Titoli 
valutabili 1) 

15 punti 
per ogni 
titolo                                         
(Max Titoli 
valutabili 1) 

10 punti 
per ogni 
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 3) 

15 punti per 
ogni titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 1) 

10 punti 
per ogni 
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 1) 

10 punti    
 per ogni  
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 4) 

5 punti               
per ogni          
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 3) 

2 punti          
per ogni titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 5) 

10 punti              
per ogni         
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 3) 

5 punti          
per ogni 
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 1) 

1 punto:   
livello 
basso                  
2 punti:  
livello              
3 punti: 
livello alto 

3 punti                      
per ogni                 
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 2) 

1 punti           
per ogni               
titolo                                                                  
(Max Titoli 
valutabili 2) 

totale max 
201punti 

1 
LIUZZI                                      
Chiara 

20 15 30     40 15 5 10   2 10   147 

2 
CRAMAROSSA                          
Andrea 

20 15 30     40 15 5 10   2 2   139 

3 
SCARMERA                                
Silvia 

ESCLUSO: presenza di due domande in una stessa busta, per la partecipazione a due progetti diversi.  

f.to Il dirigente scolastico  

Patrizia Rossini 


