
 

I S T I T U T O  I S T R U Z I O N E  S E C O N D A R I A  S U P E R I O R E  
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S A V A   

 

SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B 

Biotecnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica 

Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica 

CORSO SERALE: TATF04151R Elettronica ed Elettrotecnica 

 

LICEO SCIENTIFICO 

TAPS041019 

Scienze Applicate 

 

SETTORE PROFESSIONALE: TARF04101G 

Servizi Socio Sanitari – Odontotecnico - Produzioni Industriali e Artigianali 

IPIA San Marzano di S.G: TARI04101E Manutenzione e Assistenza Tecnica 
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Scuola Polo per la formazione 2020-2022 AmbitoPuglia TA-23 

     All’Albo pretorio 

     Al Sito web di istituto 

     Ai sigg. Dirigenti scolastici 

      delle Istituzioni Scolastiche dell’ Ambito Territoriale 23 

  per la pubblicazione sui rispettivi albi istituzionali  

     Al Sito web dell’Ambito  

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale – Ufficio per la provincia di Taranto 

Ai Candidati 

 

Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO PUBBLICO PROT. n. 194 del 8.1.2021   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA CAPOFILA PER LA FORMAZIONE – AMBITO 23-PUGLIA 

VISTO l’avviso pubblico prot. n.197 del 8.1.2021   

VISTO il verbale del 26 gennaio 2021 redatto dalla Commissione di valutazione delle candidature; 

VISTI gli atti in suo possesso;  

PUBBLICA LA GRADUATORIA DI CUI IN OGGETTO 

  

PRIMO CICLO (COSTITUZIONE) 

 
  GAROFANO 

ELENA 
DI MAGLIE 

MADDALENA 
PALMISCIANO 

GENNARO 
VIRELLI 

CLEMENTINA 
MARESCOTTI 

DANIELE 
ZAPPIMBULSO 

EVA 

1
.T

ito
li c

u
ltu

ra
li 

1. Laurea: 
quadriennale vecchio 
ordinamento, diploma 
di laurea triennale più 
diploma laurea 
specialistica nuovo 
ordinamento 

4 5 5 5 4 5 

2. seconda Laurea: 
quadriennale vecchio 
ordinamento, diploma 
di laurea triennale più 
diploma laurea 
specialistica nuovo 
ordinamento 

 
5 

   
4 

3. Dottorato ricerca 
congruente all’oggetto 
dell’incarico 

      

4.Master di I livello. 
Diploma di 
specializzazione o di 

2 2 
 

1 
 

2 
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perfezionamento 
annuale conseguito in 
corsi post- universitari. 

5. Master di II livello. 
Diploma di 
specializzazione o di 
perfezionamento 
pluriennali. 

3 3 
   

3 

2
.T

ito
li 

s
c
ie

n
tific

i 
(c

o
n

g
ru

e
n

ti a
lla

 

6. Libri (monografie), 
saggi (anche in volume 
collettivo, purché 
l’autore sia individuato) 
con codice ISBN; 
pubblicazioni su riviste 
online. (Congruenti 
all’oggetto dell’incarico) 

  2 1,5 4  

3
.E

s
p

e
rie

n
z
e
 p

ro
fe

s
s
io

n
a

li 

7. Incarichi di docenza 
in corsi di formazione 
rivolti al personale 
della scuola in 
presenza (almeno 10 
ore x corso) relative ad 
almeno uno dei tre 
nuclei tematici previsti 
dalle Linee guida del 
M.I. prot.n.35 del 
22/07/2020 

8   2 10  

8. Incarichi di docenza 
in corsi di formazione 
on-line rivolti al 
personale della scuola 
(almeno 10 ore x 
corso) 

2 
 

4 
  

2 

9. Incarichi di docenza 
come esperto di un 
gruppo di ricerca 
applicata al mondo 
della scuola e/o 
all’interno di progetti 
provinciali, regionali o 
nazionali destinati al 
personale scolastico. 

20 20 
    

10. Collaborazione con 
Università, Enti di 
ricerca, I.N.D.I.R.E. e 
I.N.V.A.L.S.I., 
Associazioni 
accreditate per la 
formazione (anche 
l’attività di tutor o 
supervisore di tirocinio 
con assegnazione a 
tempo totale o parziale 
e l’attività di docenza 
nei corsi di 
specializzazione post- 
universitaria per 
Docenti). 

10 
 

10 10 
  

to
ta

le
 

 

49 35 21 19,5 18 16 

 
PRIMO CICLO (SVILUPPO SOSTENIBILE) 

 
  STURINO 

ANNA 
DI MAGLIE 

MADDALENA 
MARAGLINO 

TIZIANA 
PALMISCIANO 

GENNARO 
MARESCOTTI 

DANIELE 

1
.T

ito
li 

c
u

ltu
ra

li 

1. Laurea: quadriennale 
vecchio ordinamento, 
diploma di laurea triennale 
più diploma laurea 
specialistica nuovo 
ordinamento 

5 5 5 5 4 
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2. seconda Laurea: 
quadriennale vecchio 
ordinamento, diploma di 
laurea triennale più 
diploma laurea 
specialistica nuovo 
ordinamento 

5 5 
   

3. Dottorato ricerca 
congruente all’oggetto 
dell’incarico 

 
    

4.Master di I livello. 
Diploma di 
specializzazione o di 
perfezionamento annuale 
conseguito in corsi post- 
universitari. 

2 2 2 
  

5. Master di II livello. 
Diploma di 
specializzazione o di 
perfezionamento 
pluriennali. 

3 3 
   

2
.T

ito
li 

s
c
ie

n
tific

i 

(c
o

n
g

ru
e

n
ti a

lla
 

6. Libri (monografie), saggi 
(anche in volume collettivo, 
purché l’autore sia 
individuato) con codice 
ISBN; pubblicazioni su 
riviste online. (Congruenti 
all’oggetto dell’incarico) 

0,5 
 

0,5 2 4 

3
.E

s
p

e
rie

n
z
e
 p

ro
fe

s
s
io

n
a

li 

7. Incarichi di docenza in 
corsi di formazione rivolti al 
personale della scuola in 
presenza (almeno 10 ore x 
corso) relative ad almeno 
uno dei tre nuclei tematici 
previsti dalle Linee guida 
del M.I. prot.n.35 del 
22/07/2020 

 
 

6 
 

10 

8. Incarichi di docenza in 
corsi di formazione on-line 
rivolti al personale della 
scuola (almeno 10 ore x 
corso) 

2 
  

4 
 

9. Incarichi di docenza 
come esperto di un gruppo 
di ricerca applicata al 
mondo della scuola e/o 
all’interno di progetti 
provinciali, regionali o 
nazionali destinati al 
personale scolastico. 

20 20 
   

10. Collaborazione con 
Università, Enti di ricerca, 
I.N.D.I.R.E. e 
I.N.V.A.L.S.I., Associazioni 
accreditate per la 
formazione (anche l’attività 
di tutor o supervisore di 
tirocinio con assegnazione 
a tempo totale o parziale e 
l’attività di docenza nei 
corsi di specializzazione 
post- universitaria per 
Docenti). 

10 
 

8 10 
 

to
ta

le
 

 

47,5 35 21,5 21 18 

PRIMO CICLO (CITTADINANZA DIGITALE) 

 
  

GAROFANO 
ELENA 

STURINO 
ANNA 

RUGGIERO 
LORENZO 

PALMISCIANO 
GENNARO 

MARESCOTTI 
DANIELE 

PRUDENZANO 
FRANCESCO 

ANTONIO 
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1
.T

ito
li c

u
ltu

ra
li 

1. Laurea: 
quadriennale vecchio 
ordinamento, diploma 
di laurea triennale più 
diploma laurea 
specialistica nuovo 
ordinamento 

4 5 4 5 4 5 

2. seconda Laurea: 
quadriennale vecchio 
ordinamento, diploma 
di laurea triennale più 
diploma laurea 
specialistica nuovo 
ordinamento 

 
5 

 
  

 

3. Dottorato ricerca 
congruente all’oggetto 
dell’incarico  

 
 

  
 

4.Master di I livello. 
Diploma di 
specializzazione o di 
perfezionamento 
annuale conseguito in 
corsi post- universitari. 

2 2 
 

  
 

5. Master di II livello. 
Diploma di 
specializzazione o di 
perfezionamento 
pluriennali. 

3 3 
 

  
 

2
.T

ito
li 

s
c
ie

n
tific

i 
(c

o
n

g
ru

e
n

ti a
lla

 

6. Libri (monografie), 
saggi (anche in volume 
collettivo, purché 
l’autore sia individuato) 
con codice ISBN; 
pubblicazioni su riviste 
online. (Congruenti 
all’oggetto dell’incarico) 

 
0,5 3 2 4 

 

3
.E

s
p

e
rie

n
z
e
 p

ro
fe

s
s
io

n
a

li 

7. Incarichi di docenza 
in corsi di formazione 
rivolti al personale 
della scuola in 
presenza (almeno 10 
ore x corso) relative ad 
almeno uno dei tre 
nuclei tematici previsti 
dalle Linee guida del 
M.I. prot.n.35 del 
22/07/2020 

8  4  10 
 

8. Incarichi di docenza 
in corsi di formazione 
on-line rivolti al 
personale della scuola 
(almeno 10 ore x 
corso) 

2 2 
 

4  2 

9. Incarichi di docenza 
come esperto di un 
gruppo di ricerca 
applicata al mondo 
della scuola e/o 
all’interno di progetti 
provinciali, regionali o 
nazionali destinati al 
personale scolastico. 

20 20 
 

  
 

10. Collaborazione con 
Università, Enti di 
ricerca, I.N.D.I.R.E. e 
I.N.V.A.L.S.I., 
Associazioni 
accreditate per la 
formazione (anche 
l’attività di tutor o 
supervisore di tirocinio 
con assegnazione a 

10 10 10 10  2 
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tempo totale o parziale 
e l’attività di docenza 
nei corsi di 
specializzazione post- 
universitaria per 
Docenti). 

to
ta

le
 

 

49 47,5 21 21 18 9 

 

SECONDO CICLO (COSTITUZIONE) 

 
  GAROFANO 

ELENA 
DI MAGLIE 

MADDALENA 
PALMISCIANO 

GENNARO 
VIRELLI 

CLEMENTINA 
MARESCOTTI 

DANIELE 

1
.T

ito
li c

u
ltu

ra
li 

1. Laurea: quadriennale 
vecchio ordinamento, 
diploma di laurea 
triennale più diploma 
laurea specialistica 
nuovo ordinamento 

4 5 5 5 4 

2. seconda Laurea: 
quadriennale vecchio 
ordinamento, diploma di 
laurea triennale più 
diploma laurea 
specialistica nuovo 
ordinamento 

 
5 

   

3. Dottorato ricerca 
congruente all’oggetto 
dell’incarico 

     

4.Master di I livello. 
Diploma di 
specializzazione o di 
perfezionamento annuale 
conseguito in corsi post- 
universitari. 

2 2 
 

1 
 

5. Master di II livello. 
Diploma di 
specializzazione o di 
perfezionamento 
pluriennali. 

3 3 
   

2
.T

ito
li 

s
c
ie

n
tific

i 
(c

o
n

g
ru

e
n

ti a
lla

 

6. Libri (monografie), 
saggi (anche in volume 
collettivo, purché l’autore 
sia individuato) con 
codice ISBN; 
pubblicazioni su riviste 
online. (Congruenti 
all’oggetto dell’incarico) 

  
2 1,5 4 

3
.E

s
p

e
rie

n
z
e
 p

ro
fe

s
s
io

n
a

li 

7. Incarichi di docenza in 
corsi di formazione rivolti 
al personale della scuola 
in presenza (almeno 10 
ore x corso) relative ad 
almeno uno dei tre nuclei 
tematici previsti dalle 
Linee guida del M.I. 
prot.n.35 del 22/07/2020 

8 
  

2 10 

8. Incarichi di docenza in 
corsi di formazione on-
line rivolti al personale 
della scuola (almeno 10 
ore x corso) 

2 
 

4 
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9. Incarichi di docenza 
come esperto di un 
gruppo di ricerca 
applicata al mondo della 
scuola e/o all’interno di 
progetti provinciali, 
regionali o nazionali 
destinati al personale 
scolastico. 

20 20 
   

10. Collaborazione con 
Università, Enti di 
ricerca, I.N.D.I.R.E. e 
I.N.V.A.L.S.I., 
Associazioni accreditate 
per la formazione (anche 
l’attività di tutor o 
supervisore di tirocinio 
con assegnazione a 
tempo totale o parziale e 
l’attività di docenza nei 
corsi di specializzazione 
post- universitaria per 
Docenti). 

10 
 

10 10 
 

to
ta

le
 

 

49 35 21 19,5 18 

 

SECONDO CICLO (SVILUPPO SOSTENIBILE) 
 

  STURINO 
ANNA 

DI MAGLIE 
MADDALENA 

MARAGLINO 
TIZIANA 

PALMISCIANO 
GENNARO 

MARESCOTTI 
DANIELE 

1
.T

ito
li c

u
ltu

ra
li 

1. Laurea: quadriennale 
vecchio ordinamento, 
diploma di laurea triennale 
più diploma laurea 
specialistica nuovo 
ordinamento 

5 5 5 5 4 

2. seconda Laurea: 
quadriennale vecchio 
ordinamento, diploma di 
laurea triennale più diploma 
laurea specialistica nuovo 
ordinamento 

5 5 
   

3. Dottorato ricerca 
congruente all’oggetto 
dell’incarico 

 
    

4.Master di I livello. Diploma 
di specializzazione o di 
perfezionamento annuale 
conseguito in corsi post- 
universitari. 

2 2 2 
  

5. Master di II livello. Diploma 
di specializzazione o di 
perfezionamento pluriennali. 

3 3 
   

2
.T

ito
li 

s
c
ie

n
tific

i 
(c

o
n

g
ru

e
n

ti 

a
lla

 

6. Libri (monografie), saggi 
(anche in volume collettivo, 
purché l’autore sia 
individuato) con codice ISBN; 
pubblicazioni su riviste 
online. (Congruenti 
all’oggetto dell’incarico) 

0,5 
 

0,5 2 4 

3
.E

s
p

e
rie

n
z
e
 

p
ro

fe
s
s
io

n
a
li 

7. Incarichi di docenza in 
corsi di formazione rivolti al 
personale della scuola in 
presenza (almeno 10 ore x 
corso) relative ad almeno 
uno dei tre nuclei tematici 
previsti dalle Linee guida del 
M.I. prot.n.35 del 22/07/2020 

 
 

6 
 

10 
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8. Incarichi di docenza in 
corsi di formazione on-line 
rivolti al personale della 
scuola (almeno 10 ore x 
corso) 

2 
  

4 
 

9. Incarichi di docenza come 
esperto di un gruppo di 
ricerca applicata al mondo 
della scuola e/o all’interno di 
progetti provinciali, regionali 
o nazionali destinati al 
personale scolastico. 

20 20 
   

10. Collaborazione con 
Università, Enti di ricerca, 
I.N.D.I.R.E. e I.N.V.A.L.S.I., 
Associazioni accreditate per 
la formazione (anche l’attività 
di tutor o supervisore di 
tirocinio con assegnazione a 
tempo totale o parziale e 
l’attività di docenza nei corsi 
di specializzazione post- 
universitaria per Docenti). 

10 
 

8 10 
 

ta
ta

le
 

 

47,5 35 21,5 21 18 

 

SECONDO CICLO (CITTADINANZA DIGITALE) 
 

  
GAROFANO 

ELENA 
STURINO 

ANNA 
RUGGIERO 
LORENZO 

PALMISCIANO 
GENNARO 

MARESCOTTI 
DANIELE 

PRUDENZANO 
FRANCESCO 

ANTONIO 

1
.T

ito
li c

u
ltu

ra
li 

1. Laurea: quadriennale 
vecchio ordinamento, 
diploma di laurea 
triennale più diploma 
laurea specialistica 
nuovo ordinamento 

4 5 4 5 4 5 

2. seconda Laurea: 
quadriennale vecchio 
ordinamento, diploma di 
laurea triennale più 
diploma laurea 
specialistica nuovo 
ordinamento 

 
5 

   
 

3. Dottorato ricerca 
congruente all’oggetto 
dell’incarico  

 
   

 

4.Master di I livello. 
Diploma di 
specializzazione o di 
perfezionamento annuale 
conseguito in corsi post- 
universitari. 

2 2 
   

 

5. Master di II livello. 
Diploma di 
specializzazione o di 
perfezionamento 
pluriennali. 

3 3 
   

 

2
.T

ito
li s

c
ie

n
tific

i 

(c
o

n
g

ru
e

n
ti a

lla
 

6. Libri (monografie), 
saggi (anche in volume 
collettivo, purché l’autore 
sia individuato) con 
codice ISBN; 
pubblicazioni su riviste 
online. (Congruenti 
all’oggetto dell’incarico) 

 
0,5 3 2 4  
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3
.E

s
p

e
rie

n
z
e
 p

ro
fe

s
s
io

n
a

li 

7. Incarichi di docenza in 
corsi di formazione rivolti 
al personale della scuola 
in presenza (almeno 10 
ore x corso) relative ad 
almeno uno dei tre nuclei 
tematici previsti dalle 
Linee guida del M.I. 
prot.n.35 del 22/07/2020 

8  4 
 

10  

8. Incarichi di docenza in 
corsi di formazione on-
line rivolti al personale 
della scuola (almeno 10 
ore x corso) 

2 2 
 

4 
 

2 

9. Incarichi di docenza 
come esperto di un 
gruppo di ricerca 
applicata al mondo della 
scuola e/o all’interno di 
progetti provinciali, 
regionali o nazionali 
destinati al personale 
scolastico. 

20 20 
   

 

10. Collaborazione con 
Università, Enti di 
ricerca, I.N.D.I.R.E. e 
I.N.V.A.L.S.I., 
Associazioni accreditate 
per la formazione (anche 
l’attività di tutor o 
supervisore di tirocinio 
con assegnazione a 
tempo totale o parziale e 
l’attività di docenza nei 
corsi di specializzazione 
post- universitaria per 
Docenti). 

10 10 10 10 
 

2 

to
ta

le
 

 

49 47,5 21 21 18 9 

 

Avverso le presenti graduatorie è possibile presentare reclamo entro e non oltre le ore 12:00 del 5 febbraio 2021.
  

        Il Dirigente della Scuola Polo per la Formazione Ambito PUGLIA TA23 

                     Prof. Alessandro Pagano    
                       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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