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Alle scuole dell’Ambito 23 - PUGLIA 

All’Albo pretorio on line 

Al sito 

Ai candidati 

 

Oggetto: Piano nazionale formazione docenti 2019/2022. Avviso pubblico per la selezione di esperti per la 

conduzione di attività di formazione sulla Educazione civica della rete di ambito 23 – PUGLIA-PUBBLICAZIONE 

GRADUATORIE DEFINITIVE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA CAPOFILA PER LA FORMAZIONE 

VISTO l’avviso prot. n. 8189 del 11 agosto 2020; 

VISTI i verbali del 31 agosto 2020, 2 settembre 2020, 3 settembre 2020, 12 settembre 2020 e 16 settembre 

2020, redatti dalla commissione esaminatrice delle candidature; 

VISTI gli atti in suo possesso; 

 

PUBBLICA 

 

le graduatorie definitive delle candidature relative all’avviso di cui in oggetto. 

I Candidati Virelli C., Di Maglie M.M., Caforio F.P., Maraglino T., Ruggiero L., Tartaglia G., sono  convocati 

giorno 9 ottobre p.v., alle ore 18:30, presso la sede di Via Mazzini s.n.. 

 

            DIRIGENTE  SCOLASTICO  

               Prof. Alessandro Pagano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Linee guida e insegnamento dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia 

u.d. costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 

VIRELLI CLEMENTINA DI MAGLIE MARIA 
MADDALENA 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica: fino a 
90/110 1 punto, da 91 a 100/110 2 punti, da 101 a 105/110 3 punti, 
da 106 a 110/110 4 punti, 110/110 e lode 5 punti 

5 
5 

Diploma di laurea triennale (non cumulabile a quella specialistica o 
quadriennale) fino a 90/110 1 punti, da 91 a 110/110 2 punti, 
110/110 e lode 3 punti 

 
3 
 

Diploma di maturità per i docenti di scuola dell’infanzia, primaria e 
tecnico-pratici (in alternativa alla laurea) 

 
 

Certificati o attestati di frequenza di corsi formazione relativi alle 
piattaforme digitali (Google suite, office 365 educationA1, 
Weschool, Amazon Chime, Moodle) - 2 punti per ogni 
certificato/attestato per un massimo di 10 punti 

10 

6 

Aver svolto il ruolo di gestione di strumenti digitali per la DAD, 
anche tramite l’incarico di Animatore digitale – 0,50 punti per 
incarico o per a.s. per un massimo di 5 punti 

 

4 

Aver svolto la funzione di docente nell’ordine di scuola per la quale 
si concorre-punti 1 per ogni anno di servizio 

 
 

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi sulla 
tematica oggetto della presente manifestazione di interesse rivolti 
al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 
scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di 
Accreditamento e qualificazione per la formazione del personale 
della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 
170/2016 – 2 punti per ogni incarico di almeno 10 ore 

4 

 

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi rivolti al 
personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 
scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di 
Accreditamento e qualificazione per la formazione del personale 
della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 
170/2016 – 1 punti per ogni incarico di almeno 10 ore 

 

 

Avere svolto attività di formazione sui temi afferenti alla priorità 
nazionale “Piano nazionale Scuola Digitale”: 3 punti per ogni anno 
scolastico 

12 

 

Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali 
inerenti la tematica la candidatura - punti 2 per ogni pubblicazione 

2 

 

VALUTAZIONE DELLA DESCRIZIONE SINTETICA 9 20 

TOTALE 
42 40 
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Linee guida e insegnamento dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia 

u.d. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 

DI MAGLIE 
MARIA 

MADDALENA 

FUNIATI 
POMPEA 

VIRELLI 
CLEMENTINA 

BRUNETTI ANNA 
RITA 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o 
specialistica: fino a 90/110 1 punto, da 91 a 100/110 
2 punti, da 101 a 105/110 3 punti, da 106 a a 110/110  
4 punti; 110 e lode 5 punti 110/110 4 punti, 110/110 e 
lode 5 punti 

5 
 

5 
 5 

1 
 

Diploma di laurea triennale (non cumulabile a quella 
specialistica o 

3    

quadriennale) fino a 90/110 1 punti, da 91 a 110/110 
2 punti, 110/110 e lode 3 punti  

   

Diploma di maturità per i docenti di scuola 
dell’infanzia, primaria e tecnico-pratici (in alternativa 
alla laurea) 

 
   

Certificati o attestati di frequenza di corsi formazione 
relativi alle piattaforme digitali (Google suite, office 
365 educationA1, Weschool, Amazon Chime, 
Moodle) - 2 punti per ogni certificato/attestato per un 
massimo di 10 punti 

6  10  

Aver svolto il ruolo di gestione di strumenti digitali per 
la DAD, anche tramite l’incarico di Animatore digitale 
– 0,50 punti per incarico o per a.s. per un massimo di 
5 punti 

4    

Aver svolto la funzione di docente nell’ordine di 
scuola per la quale si concorre-punti 1 per ogni anno 
di servizio 

 
7   

Esperienze documentate in qualità di formatore in 
corsi sulla tematica oggetto della presente 
manifestazione di interesse rivolti al personale 
docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 
scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto 
Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per la 
formazione del personale della scuola, ai sensi della 
Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016 – 2 punti 
per ogni incarico di almeno 10 ore 

2    

Esperienze documentate in qualità di formatore in 
corsi rivolti al personale docente della Scuola, 
organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti 
riconosciuti con Decreto Ministeriale di 
Accreditamento e qualificazione per la formazione del 
personale della scuola, ai sensi della Direttiva 
90/2003 e della Direttiva 170/2016 – 1 punti per ogni 
incarico di almeno 10 ore 

 
10   

Avere svolto attività di formazione sui temi afferenti 
alla priorità nazionale “Piano nazionale Scuola 
Digitale”: 3 punti per ogni anno scolastico 

 
 12 12 

Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti 
didattici digitali inerenti la tematica la candidatura - 
punti 2 per ogni pubblicazione 

 
   

VALUTAZIONE DELLA DESCRIZIONE SINTETICA 20 17 9 17 

TOTALE 40 39 36 30 
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Linee guida e insegnamento dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia 

u. d. CITTADINANZA DIGITALE 

 

CAFORIO 
FRANCESCO 

PAOLO 

VIRELLI 
CLEMENTINA 

DI MAGLIE 
MARIA 

MADDALENA 

MALENA BRUNO 
ANTONIO 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o 
specialistica: fino a 90/110 1 punto, da 91 a 
100/110 2 punti, da 101 a 105/110 3 punti, da 
106 a a 110/110  4 punti; 110 e lode 5 punti 
110/110 4 punti, 110/110 e lode 5 punti 

5 
5 
 

5 
 

1 

Diploma di laurea triennale (non cumulabile a 
quella specialistica o quadriennale) fino a 90/110 
1 punti, da 91 a 110/110 2 punti, 110/110 e lode 3 
punti 

 
 
 

3 
 

 

Diploma di maturità per i docenti di scuola 
dell’infanzia, primaria e tecnico-pratici (in 
alternativa alla laurea) 

 
 

  

Certificati o attestati di frequenza di corsi 
formazione relativi alle piattaforme digitali 
(Google suite, office 365 educationA1, Weschool, 
Amazon Chime, Moodle) - 2 punti per ogni 
certificato/attestato per un massimo di 10 punti 

10 10 6  

Aver svolto il ruolo di gestione di strumenti digitali 
per la DAD, anche tramite l’incarico di Animatore 
digitale – 0,50 punti per incarico o per a.s. per un 
massimo di 5 punti 

1 
 

4  

Aver svolto la funzione di docente nell’ordine di 
scuola per la quale si concorre-punti 1 per ogni 
anno di servizio 

 
 

  

Esperienze documentate in qualità di formatore in 
corsi sulla tematica oggetto della presente 
manifestazione di interesse rivolti al personale 
docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 
scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto 
Ministeriale di Accreditamento e qualificazione 
per la formazione del personale della scuola, ai 
sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 
170/2016 – 2 punti per ogni incarico di almeno 10 
ore 

8 4 2  

Esperienze documentate in qualità di formatore in 
corsi rivolti al personale docente della Scuola, 
organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti 
riconosciuti con Decreto Ministeriale di 
Accreditamento e qualificazione per la 
formazione del personale della scuola, ai sensi 
della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016 
– 1 punti per ogni incarico di almeno 10 ore 

8 
 

 5 

Avere svolto attività di formazione sui temi 
afferenti alla priorità nazionale “Piano nazionale 
Scuola Digitale”: 3 punti per ogni anno scolastico 

9 12  9 

Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti 
didattici digitali inerenti la tematica la candidatura 
- punti 2 per ogni pubblicazione 

4 2  4 

VALUTAZIONE DELLA DESCRIZONE 
SINTETICA 

20 9 20 14 
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TOTALE 65 42 40 33 

 

 
 

 

 

linee guida e insegnamento dell’educazione civica nella scuola primaria: 

u.d. costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 

DI MAGLIE MARIA 
MADDALENA 

VIRELLI 
CLEMENTINA 

MESSENE 
GRAZIA 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica: fino a 
90/110 1 punto, da 91 a 100/110 2 punti, da 101 a 105/110 3 punti, 
da 106 a 110/110 4 punti, 110/110 e lode 5 punti 

5 5 4 

Diploma di laurea triennale (non cumulabile a quella specialistica o 
quadriennale) fino a 90/110 1 punti, da 91 a 110/110 2 punti, 
110/110 e lode 3 punti 

3 
 

 
 

 

Diploma di maturità per i docenti di scuola dell’infanzia, primaria e 
tecnico-pratici (in alternativa alla laurea)  

  

Certificati o attestati di frequenza di corsi formazione relativi alle 
piattaforme digitali (Google suite, office 365 educationA1, 
Weschool, Amazon Chime, Moodle) - 2 punti per ogni 
certificato/attestato per un massimo di 10 punti 

6 10 2 

Aver svolto il ruolo di gestione di strumenti digitali per la DAD, 
anche tramite l’incarico di Animatore digitale – 0,50 punti per 
incarico o per a.s. per un massimo di 5 punti 

4   

Aver svolto la funzione di docente nell’ordine di scuola per la quale 
si concorre-punti 1 per ogni anno di servizio 

9   

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi sulla 
tematica oggetto della presente manifestazione di interesse rivolti 
al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 
scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di 
Accreditamento e qualificazione per la formazione del personale 
della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 
170/2016 – 2 punti per ogni incarico di almeno 10 ore 

 
4  

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi rivolti al 
personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 
scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di 
Accreditamento e qualificazione per la formazione del personale 
della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 
170/2016 – 1 punti per ogni incarico di almeno 10 ore 

 
  

Avere svolto attività di formazione sui temi afferenti alla priorità 
nazionale “Piano nazionale Scuola Digitale”: 3 punti per ogni anno 
scolastico 

 
12  

Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali 
inerenti la tematica la candidatura - punti 2 per ogni pubblicazione  

2  

VALUTAZIONE DELLA DESCRIZIONE SINTETICA 17 9 9 

TOTALE 44 42 15 
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linee guida e insegnamento dell’educazione civica nella scuola primaria: 

u.d. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 

MARAGLINO 
TIZIANA 

DI MAGLIE 
MARIA 

MADDALE
NA 

VIRELLI 
CLEMENTIN

A 

FUNIATI 
POMPEA 

BRUNETTI 
ANNA RITA 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o 
specialistica: fino a 90/110 1 punto, da 91 a 100/110 
2 punti, da 101 a 105/110 3 punti, da 106 a a 110/110  
4 punti; 110 e lode 5 punti 110/110 4 punti, 110/110 e 
lode 5 punti 

5 
5 
 

5 
 

5 
 

1 
 

Diploma di laurea triennale (non cumulabile a quella 
specialistica o 

 3    

quadriennale) fino a 90/110 1 punti, da 91 a 110/110 
2 punti, 110/110 e lode 3 punti 

 
 

   

Diploma di maturità per i docenti di scuola 
dell’infanzia, primaria e tecnico-pratici (in alternativa 
alla laurea) 

 
 

   

Certificati o attestati di frequenza di corsi formazione 
relativi alle piattaforme digitali (Google suite, office 
365 educationA1, Weschool, Amazon Chime, 
Moodle) - 2 punti per ogni certificato/attestato per un 
massimo di 10 punti 

10 6 10   

Aver svolto il ruolo di gestione di strumenti digitali per 
la DAD, anche tramite l’incarico di Animatore digitale 
– 0,50 punti per incarico o per a.s. per un massimo di 
5 punti 

1 4    

Aver svolto la funzione di docente nell’ordine di 
scuola per la quale si concorre-punti 1 per ogni anno 
di servizio 

 9    

Esperienze documentate in qualità di formatore in 
corsi sulla tematica oggetto della presente 
manifestazione di interesse rivolti al personale 
docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 
scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto 
Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per la 
formazione del personale della scuola, ai sensi della 
Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016 – 2 punti 
per ogni incarico di almeno 10 ore 

16 2 4   

Esperienze documentate in qualità di formatore in 
corsi rivolti al personale docente della Scuola, 
organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti 
riconosciuti con Decreto Ministeriale di 
Accreditamento e qualificazione per la formazione del 
personale della scuola, ai sensi della Direttiva 
90/2003 e della Direttiva 170/2016 – 1 punti per ogni 
incarico di almeno 10 ore 

1 
 

 10  

Avere svolto attività di formazione sui temi afferenti 
alla priorità nazionale “Piano nazionale Scuola 
Digitale”: 3 punti per ogni anno scolastico 

6 
 

12  12 

Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti 
didattici digitali inerenti la tematica la candidatura - 
punti 2 per ogni pubblicazione 

 
 

2   

VALUTAZIONE DELLA DESCRIZIONE SINTETICA 20 17 9 17 17 
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TOTALE 59 46 42 32 30 

 

 

 

 

 

linee guida e insegnamento dell’educazione civica nella scuola primaria: 

u. d. CITTADINANZA DIGITALE 

 

CAFORIO 
FRANCESCO 

PAOLO 

DI MAGLIE MARIA 
MADDALENA 

VIRELLI 
CLEMENTINA 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica: fino a 90/110 1 
punto, da 91 a 100/110 2 punti, da 101 a 105/110 3 punti, da 106 a a 
110/110  4 punti; 110 e lode 5 punti 110/110 4 punti, 110/110 e lode 5 punti 

5 5 
5 

Diploma di laurea triennale (non cumulabile a quella specialistica o  3  

quadriennale) fino a 90/110 1 punti, da 91 a 110/110 2 punti, 110/110 e 
lode 3 punti 

  

 

Diploma di maturità per i docenti di scuola dell’infanzia, primaria e tecnico-
pratici (in alternativa alla laurea) 

  
 

Certificati o attestati di frequenza di corsi formazione relativi alle piattaforme 
digitali (Google suite, office 365 educationA1, Weschool, Amazon Chime, 
Moodle) - 2 punti per ogni certificato/attestato per un massimo di 10 punti 

10 6 
10 

Aver svolto il ruolo di gestione di strumenti digitali per la DAD, anche 
tramite l’incarico di Animatore digitale – 0,50 punti per incarico o per a.s. 
per un massimo di 5 punti 

1 4 
 

Aver svolto la funzione di docente nell’ordine di scuola per la quale si 
concorre-punti 1 per ogni anno di servizio 

 9 
 

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi sulla tematica 
oggetto della presente manifestazione di interesse rivolti al personale 
docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti 
riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per 
la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e 
della Direttiva 170/2016 – 2 punti per ogni incarico di almeno 10 ore 

8  

4 

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi rivolti al personale 
docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti 
riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per 
la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e 
della Direttiva 170/2016 – 1 punti per ogni incarico di almeno 10 ore 

8  

 

Avere svolto attività di formazione sui temi afferenti alla priorità nazionale 
“Piano nazionale Scuola Digitale”: 3 punti per ogni anno scolastico 

9  
12 

Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali inerenti la 
tematica la candidatura - punti 2 per ogni pubblicazione 

4  
2 

VALUTAZIONE DELLA DESCRIZIONE SINTETICA 20 17 9 

TOTALE 65 44 42 
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Linee guida e insegnamento dell’educazione civica nella scuola secondaria di primo grado: 

u.d. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 

DI MAGLIE MARIA 
MADDALENA 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica: fino a 90/110 1 punto, da 91 a 100/110 2 punti, da 101 a 
105/110 3 punti, da 106 a 110/110 4 punti, 110/110 e lode 5 punti 

5 

Diploma di laurea triennale (non cumulabile a quella specialistica o quadriennale) fino a 90/110 1 punti, da 91 a 
110/110 2 punti, 110/110 e lode 3 punti 

3 
 

Diploma di maturità per i docenti di scuola dell’infanzia, primaria e tecnico-pratici (in alternativa alla laurea) 
 

Certificati o attestati di frequenza di corsi formazione relativi alle piattaforme digitali (Google suite, office 365 
educationA1, Weschool, Amazon Chime, Moodle) - 2 punti per ogni certificato/attestato per un massimo di 10 
punti 

6 

Aver svolto il ruolo di gestione di strumenti digitali per la DAD, anche tramite l’incarico di Animatore digitale – 0,50 
punti per incarico o per a.s. per un massimo di 5 punti 

4 

Aver svolto la funzione di docente nell’ordine di scuola per la quale si concorre-punti 1 per ogni anno di servizio 3 

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi sulla tematica oggetto della presente manifestazione di 
interesse rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti con 
Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per la formazione del personale della scuola, ai sensi 
della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016 – 2 punti per ogni incarico di almeno 10 ore 

 

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da 
Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per la 
formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016 – 1 punti per 
ogni incarico di almeno 10 ore 

 

Avere svolto attività di formazione sui temi afferenti alla priorità nazionale “Piano nazionale Scuola Digitale”: 3 
punti per ogni anno scolastico  

Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali inerenti la tematica la candidatura - punti 2 per 
ogni pubblicazione  

VALUTAZIONE DELLA DESCRIZIONE SINTETICA 
17 

TOTALE 38 
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Linee guida e insegnamento dell’educazione civica nella scuola secondaria di primo grado: 

u.d. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 

MARAGLINO 
TIZIANA 

FUNIATI 
POMPEA 

DI MAGLIE 
MARIA 

MADDALENA 

VIRELLI 
CLEMENTINA 

BRUNETTI 
ANNARITA 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o 
specialistica: fino a 90/110 1 punto, da 91 a 
100/110 2 punti, da 101 a 105/110 3 punti, da 106 a 
a 110/110  4 punti; 110 e lode 5 punti 110/110 4 
punti, 110/110 e lode 5 punti 

5 5 5 5 1 

Diploma di laurea triennale (non cumulabile a 
quella specialistica o quadriennale) fino a 90/110 1 
punti, da 91 a 110/110 2 punti, 110/110 e lode 3 
punti 

 
 3   

Diploma di maturità per i docenti di scuola 
dell’infanzia, primaria e tecnico-pratici (in alternativa 
alla laurea) 

 
    

Certificati o attestati di frequenza di corsi 
formazione relativi alle piattaforme digitali (Google 
suite, office 365 educationA1, Weschool, Amazon 
Chime, Moodle) - 2 punti per ogni 
certificato/attestato per un massimo di 10 punti 

10  6 10  

Aver svolto il ruolo di gestione di strumenti digitali 
per la DAD, anche tramite l’incarico di Animatore 
digitale – 0,50 punti per incarico o per a.s. per un 
massimo di 5 punti 

1  4   

Aver svolto la funzione di docente nell’ordine di 
scuola per la quale si concorre-punti 1 per ogni 
anno di servizio 

 
9 3   

Esperienze documentate in qualità di formatore in 
corsi sulla tematica oggetto della presente 
manifestazione di interesse rivolti al personale 
docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 
scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto 
Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per 
la formazione del personale della scuola, ai sensi 
della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016 – 
2 punti per ogni incarico di almeno 10 ore 

16  2   

Esperienze documentate in qualità di formatore in 
corsi rivolti al personale docente della Scuola, 
organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti 
riconosciuti con Decreto Ministeriale di 
Accreditamento e qualificazione per la formazione 
del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 
90/2003 e della Direttiva 170/2016 – 1 punti per 
ogni incarico di almeno 10 ore 

1 10    

Avere svolto attività di formazione sui temi afferenti 
alla priorità nazionale “Piano nazionale Scuola 
Digitale”: 3 punti per ogni anno scolastico 

6   12  

Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti 
didattici digitali inerenti la tematica la candidatura - 
punti 2 per ogni pubblicazione 

 
    

VALUTAZIONE DELLA DESCRIZIONE 
SINTETICA 

20 17 17 9 17 

TOTALE 59 41 40 36 18 
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Linee guida e insegnamento dell’educazione civica nella scuola secondaria di primo grado: 

u. d. CITTADINANZA DIGITALE 

 

RUGGIERO 
LORENZO 

CAFORIO 
FRANCESCO 

PAOLO 

VIRELLI 
CLEMENTINA 

DI MAGLIE 
MARIA 

MADDALENA 

MALENA 
BRUNO 

ANTONIO 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o 
specialistica: fino a 90/110 1 punto, da 91 a 
100/110 2 punti, da 101 a 105/110 3 punti, da 
106 a a 110/110  4 punti; 110 e lode 5 punti 
110/110 4 punti, 110/110 e lode 5 punti 

4 5 
5 
 

5 
 

1 

Diploma di laurea triennale (non cumulabile a 
quella specialistica o quadriennale) fino a 90/110 
1 punti, da 91 a 110/110 2 punti, 110/110 e lode 3 
punti 

  
 
 

3 
 

 

Diploma di maturità per i docenti di scuola 
dell’infanzia, primaria e tecnico-pratici (in 
alternativa alla laurea) 

  
 

  

Certificati o attestati di frequenza di corsi 
formazione relativi alle piattaforme digitali 
(Google suite, office 365 educationA1, Weschool, 
Amazon Chime, Moodle) - 2 punti per ogni 
certificato/attestato per un massimo di 10 punti 

10 10 10 6  

Aver svolto il ruolo di gestione di strumenti digitali 
per la DAD, anche tramite l’incarico di Animatore 
digitale – 0,50 punti per incarico o per a.s. per un 
massimo di 5 punti 

 1 
 

4  

Aver svolto la funzione di docente nell’ordine di 
scuola per la quale si concorre-punti 1 per ogni 
anno di servizio 

4  
 

3  

Esperienze documentate in qualità di formatore in 
corsi sulla tematica oggetto della presente 
manifestazione di interesse rivolti al personale 
docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 
scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto 
Ministeriale di Accreditamento e qualificazione 
per la formazione del personale della scuola, ai 
sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 
170/2016 – 2 punti per ogni incarico di almeno 10 
ore 

8 8 4   

Esperienze documentate in qualità di formatore in 
corsi rivolti al personale docente della Scuola, 
organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti 
riconosciuti con Decreto Ministeriale di 
Accreditamento e qualificazione per la 
formazione del personale della scuola, ai sensi 
della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016 
– 1 punti per ogni incarico di almeno 10 ore 

4 8 
 

 5 

Avere svolto attività di formazione sui temi 
afferenti alla priorità nazionale “Piano nazionale 
Scuola Digitale”: 3 punti per ogni anno scolastico 

12 9 12  9 

Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti 
didattici digitali inerenti la tematica la candidatura 
- punti 2 per ogni pubblicazione 

4 4 2  4 
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VALUTAZIONE DELLA DESCRIZONE 
SINTETICA 

20 20 9 20 14 

TOTALE 66 65 42 38 33 

 

 

 

 

Linee guida e insegnamento dell’educazione civica nella scuola secondaria di secondo grado 

u.d. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 

TARTAGLIA 
GIOVANNI 

DI MAGLIE 
MARIA 

MADDALENA 

MALENA 
BRUNO 

ANTONIO 

ZAPPIMBULSO 
EVA 

GIGANTE 
VINCENZA 

IMMACOLATA 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o 
specialistica: fino a 90/110 1 punto, da 91 
a 100/110 2 punti, da 101 a 105/110 3 
punti, da 106 a 110/110 4 punti, 110/110 
e lode 5 punti 

5 
 

5 
 

1 
5 
 

5 

Diploma di laurea triennale (non 
cumulabile a quella specialistica o 
quadriennale) fino a 90/110 1 punti, da 91 
a 110/110 2 punti, 110/110 e lode 3 punti 

 
 

3 
 

 3  

Diploma di maturità per i docenti di 
scuola dell’infanzia, primaria e tecnico-
pratici (in alternativa alla laurea) 

 
    

Certificati o attestati di frequenza di corsi 
formazione relativi alle piattaforme digitali 
(Google suite, office 365 educationA1, 
Weschool, Amazon Chime, Moodle) - 2 
punti per ogni certificato/attestato per un 
massimo di 10 punti 

 
6   4 

Aver svolto il ruolo di gestione di 
strumenti digitali per la DAD, anche 
tramite l’incarico di Animatore digitale – 
0,50 punti per incarico o per a.s. per un 
massimo di 5 punti 

 
4  1  

Aver svolto la funzione di docente 
nell’ordine di scuola per la quale si 
concorre-punti 1 per ogni anno di servizio 

20   8 5 

Esperienze documentate in qualità di 
formatore in corsi sulla tematica oggetto 
della presente manifestazione di 
interesse rivolti al personale docente 
della Scuola, organizzati da Istituzioni 
scolastiche o Soggetti riconosciuti con 
Decreto Ministeriale di Accreditamento e 
qualificazione per la formazione del 
personale della scuola, ai sensi della 
Direttiva 90/2003 e della Direttiva 
170/2016 – 2 punti per ogni incarico di 
almeno 10 ore 

 
    

Esperienze documentate in qualità di 
formatore in corsi rivolti al personale 
docente della Scuola, organizzati da 
Istituzioni scolastiche o Soggetti 
riconosciuti con Decreto Ministeriale di 
Accreditamento e qualificazione per la 
formazione del personale della scuola, ai 
sensi della Direttiva 90/2003 e della 
Direttiva 170/2016 – 1 punti per ogni 
incarico di almeno 10 ore 

 
 5 1  
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Avere svolto attività di formazione sui 
temi afferenti alla priorità nazionale 
“Piano nazionale Scuola Digitale”: 3 punti 
per ogni anno scolastico 

 
 9 3  

Pubblicazioni, anche multimediali, e/o 
contenuti didattici digitali inerenti la 
tematica la candidatura - punti 2 per ogni 
pubblicazione 

 
 4  2 

VALUTAZIONE DELLA DESCRIZIONE 
SINTETICA 

12 17 14 12 17 

TOTALE 37 35 33(*) 33(*) 33(*) 

(*) precedenza anagrafica 

 

Linee guida e insegnamento dell’educazione civica nella scuola secondaria di secondo grado 

u.d. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 

MARAGLINO 
TIZIANA 

FUNIATI 
POMPEA 

DIMAGLIE 
MARIA 

MADDALENA 

TARTAGLIA 
GIOVANNI 

VIRELLI 
CLEMENTINA 

ZAPPIMBULSO 
EVA 

BRUNETTI 
ANNARITA 

Diploma di laurea 
vecchio ordinamento o 
specialistica: fino a 
90/110 1 punto, da 91 a 
100/110 2 punti, da 101 
a 105/110 3 punti, da 
106 a a 110/110  4 
punti; 110 e lode 5 
punti 110/110 4 punti, 
110/110 e lode 5 punti 

5 
 

5 5 5 5 5 1 

Diploma di laurea 
triennale (non 
cumulabile a quella 
specialistica o 
quadriennale) fino a 
90/110 1 punti, da 91 a 
110/110 2 punti, 
110/110 e lode 3 punti 

 
 

 3   3  

Diploma di maturità per 
i docenti di scuola 
dell’infanzia, primaria e 
tecnico-pratici (in 
alternativa alla laurea) 

 
      

Certificati o attestati di 
frequenza di corsi 
formazione relativi alle 
piattaforme digitali 
(Google suite, office 
365 educationA1, 
Weschool, Amazon 
Chime, Moodle) - 2 
punti per ogni 
certificato/attestato per 
un massimo di 10 punti 

10  6  10   

Aver svolto il ruolo di 
gestione di strumenti 
digitali per la DAD, 
anche tramite l’incarico 
di Animatore digitale – 
0,50 punti per incarico 
o per a.s. per un 
massimo di 5 punti 

1  4 20  1  

Aver svolto la funzione 
di docente nell’ordine di 
scuola per la quale si 
concorre-punti 1 per 
ogni anno di servizio 

 
10    8 6 

Esperienze 
documentate in qualità 

16  2     
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di formatore in corsi 
sulla tematica oggetto 
della presente 
manifestazione di 
interesse rivolti al 
personale docente della 
Scuola, organizzati da 
Istituzioni scolastiche o 
Soggetti riconosciuti 
con Decreto 
Ministeriale di 
Accreditamento e 
qualificazione per la 
formazione del 
personale della scuola, 
ai sensi della Direttiva 
90/2003 e della 
Direttiva 170/2016 – 2 
punti per ogni incarico 
di almeno 10 ore 

Esperienze 
documentate in qualità 
di formatore in corsi 
rivolti al personale 
docente della Scuola, 
organizzati da 
Istituzioni scolastiche o 
Soggetti riconosciuti 
con Decreto 
Ministeriale di 
Accreditamento e 
qualificazione per la 
formazione del 
personale della scuola, 
ai sensi della Direttiva 
90/2003 e della 
Direttiva 170/2016 – 1 
punti per ogni incarico 
di almeno 10 ore 

1 10    1  

Avere svolto attività di 
formazione sui temi 
afferenti alla priorità 
nazionale “Piano 
nazionale Scuola 
Digitale”: 3 punti per 
ogni anno scolastico 

6    12 3  

Pubblicazioni, anche 
multimediali, e/o 
contenuti didattici 
digitali inerenti la 
tematica la candidatura 
- punti 2 per ogni 
pubblicazione 

 
      

VALUTAZIONE DELLA 
DESCRIZIONE 
SINTETICA 20 17 17 12 9 12 17 

TOTALE 59 42 37 (*) 37(*) 36 33 24 

(*) Precedenza anagrafica 

 

 

 

 

 

http://www.delprete.gov.it/


Codice Meccanografico TAIS04100V – Codice Univoco UF9LC3 

I.I.S.S. “Del Prete-Falcone” via Mazzini, snc – 74028 SAVA (TA)   Tel. 099.9746312 – Fax 099.9748523 

e-mail: tais04100v@istruzione.it – Sito: www.delprete.gov.it – PEC: tais04100v@pec.istruzione.it – C.F.: 90235700730 
 

 

 

 

 

 

 

Linee guida e insegnamento dell’educazione civica nella scuola secondaria di secondo grado 

u. d. CITTADINANZA DIGITALE 

 

RUGGIERO 
LORENZO 

CAFORIO 
FRANCESCO 

PAOLO 

VIRELLI 
CLEMENTINA 

TARTAGLIA 
GIOVANNI 

DIMAGLIE 
MARIA 

MADDALENA 

MALENA 
BRUNO 

ANTONIO 

ZAPPIMBULSO 
EVA 

Diploma di laurea 
vecchio ordinamento o 
specialistica: fino a 
90/110 1 punto, da 91 a 
100/110 2 punti, da 101 
a 105/110 3 punti, da 
106 a a 110/110  4 
punti; 110 e lode 5 
punti 110/110 4 punti, 
110/110 e lode 5 punti 

4 5 5 5 5 1 5 

Diploma di laurea 
triennale (non 
cumulabile a quella 
specialistica o 
quadriennale) fino a 
90/110 1 punti, da 91 a 
110/110 2 punti, 
110/110 e lode 3 punti 

    3  3 

Diploma di maturità per 
i docenti di scuola 
dell’infanzia, primaria e 
tecnico-pratici (in 
alternativa alla laurea) 

       

Certificati o attestati di 
frequenza di corsi 
formazione relativi alle 
piattaforme digitali 
(Google suite, office 
365 educationA1, 
Weschool, Amazon 
Chime, Moodle) - 2 
punti per ogni 
certificato/attestato per 
un massimo di 10 punti 

10 10 10  6   

Aver svolto il ruolo di 
gestione di strumenti 
digitali per la DAD, 
anche tramite l’incarico 
di Animatore digitale – 
0,50 punti per incarico 
o per a.s. per un 
massimo di 5 punti 

 1  20 4  1 

Aver svolto la funzione 
di docente nell’ordine di 
scuola per la quale si 
concorre-punti 1 per 
ogni anno di servizio 

20      8 

Esperienze 
documentate in qualità 
di formatore in corsi 

8 8 4     
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sulla tematica oggetto 
della presente 
manifestazione di 
interesse rivolti al 
personale docente della 
Scuola, organizzati da 
Istituzioni scolastiche o 
Soggetti riconosciuti 
con Decreto 
Ministeriale di 
Accreditamento e 
qualificazione per la 
formazione del 
personale della scuola, 
ai sensi della Direttiva 
90/2003 e della 
Direttiva 170/2016 – 2 
punti per ogni incarico 
di almeno 10 ore 

Esperienze 
documentate in qualità 
di formatore in corsi 
rivolti al personale 
docente della Scuola, 
organizzati da 
Istituzioni scolastiche o 
Soggetti riconosciuti 
con Decreto 
Ministeriale di 
Accreditamento e 
qualificazione per la 
formazione del 
personale della scuola, 
ai sensi della Direttiva 
90/2003 e della 
Direttiva 170/2016 – 1 
punti per ogni incarico 
di almeno 10 ore 

4 8    5 1 

Avere svolto attività di 
formazione sui temi 
afferenti alla priorità 
nazionale “Piano 
nazionale Scuola 
Digitale”: 3 punti per 
ogni anno scolastico 

12 9 12   9 3 

Pubblicazioni, anche 
multimediali, e/o 
contenuti didattici 
digitali inerenti la 
tematica la candidatura 
- punti 2 per ogni 
pubblicazione 

4 4 2   4  

VALUTAZIONE DELLA 
DESCRIZIONE 
SINTETICA 20 20 9 12 17 14 12 

TOTALE 82 65 42 37 35 33(*) 33(*) 

(*) precedenza anagrafica 
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