
 

 

 

Prot. n. __________ del _______/_______/_______ 

Scuola Polo per la formazione 2020-2022 Ambito Puglia 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: GRADUATORIE DEFINITIVE AVVISO PUBBLICO PROT. n. 9248 del 12.4.2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA CAPOFILA PER LA FORMAZIONE – AMBITO 

23-PUGLIA 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9248 del 12.4.2022 

VISTA l’assenza di reclami avverso le graduatorie provvisorie pubblicate in precedenza; 

PUBBLICA 

le graduatorie di cui in oggetto: 

 

“Iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive e di 
integrazione anche degli alunni nuovi arrivati in Italia (NAI), grazie 

al supporto delle nuove tecnologie e alla promozione delle 
pratiche sportive” 

STURINO 
ANNA 

(*) 
RUGGIERO 
LORENZO 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica 
 

5 4 
Seconda laurea/diploma di laurea triennale  3  

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

  

Aver svolto la funzione di docente, nell’ultimo decennio, nell’ordine di 
scuola per il quale si concorre 

 10 

Aver svolto la funzione di docente in ordini di scuola differente rispetto 
a quello per il quale si concorre  

4 4 

Esperienze documentate in qualità di formatore/tutor in corsi sulla 
tematica per la quale si concorre  

8 14 

Avere acquisito formazione sulla tematica per la quale si concorre  26  

Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali 
inerenti la tematica della candidatura  

  

  





 

Coerenza della proposta rispetto alle Linee di indirizzo Nazionali   5 5 

Presenza di azioni innovative dal punto di vista didattico-
metodologico e contenutistico con particolare riferimento 
all’interdisciplinarità 

5 6 

Validità della programmazione e dell’articolazione delle ore, con 
riferimento al quadro teorico e metodologico 

3 5 

Qualità dei materiali messi a disposizione 5 5 

TOTALE 64 53 

 
(*) candidato esterno all’Ambito 23-PUGLIA 

 

 

“Iniziative formative per le misure di accompagnamento 
Valutazione Scuola Primaria (O.M. n. 172/2020)” 

DI MAGLIE 
MARIA 

MADDALENA 

STURINO 
ANNA 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica 
 

5 5 
Seconda laurea/diploma di laurea triennale  3 3 

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

  

Aver svolto la funzione di docente, nell’ultimo decennio, nell’ordine di 
scuola per il quale si concorre 

6 2 

Aver svolto la funzione di docente in ordini di scuola differente rispetto 
a quello per il quale si concorre  

4 4 

Esperienze documentate in qualità di formatore/tutor in corsi sulla 
tematica per la quale si concorre  

 2 

Avere acquisito formazione sulla tematica per la quale si concorre    

Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali 
inerenti la tematica della candidatura  

  

  

Coerenza della proposta rispetto alle Linee di indirizzo Nazionali   5 5 

Presenza di azioni innovative dal punto di vista didattico-
metodologico e contenutistico con particolare riferimento 
all’interdisciplinarità 

11 11 

Validità della programmazione e dell’articolazione delle ore, con 
riferimento al quadro teorico e metodologico 

7 7 

Qualità dei materiali messi a disposizione 7 7 

TOTALE 48 46 

 

 

“Piano Nazionale RIGENERAZIONE SCUOLA” 
DI MAGLIE 

MARIA 
MADDALENA 

STURINO 
ANNA 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica 
 

5 5 
Seconda laurea/diploma di laurea triennale  3 3 

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

  

Aver svolto la funzione di docente, nell’ultimo decennio, nell’ordine di 6 2 



 

scuola per il quale si concorre 

Aver svolto la funzione di docente in ordini di scuola differente rispetto 
a quello per il quale si concorre  

4 4 

Esperienze documentate in qualità di formatore/tutor in corsi sulla 
tematica per la quale si concorre  

16  

Avere acquisito formazione sulla tematica per la quale si concorre  16  

Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali 
inerenti la tematica della candidatura  

  

  

Coerenza della proposta rispetto alle Linee di indirizzo Nazionali   5 5 

Presenza di azioni innovative dal punto di vista didattico-
metodologico e contenutistico con particolare riferimento 
all’interdisciplinarità 

11 11 

Validità della programmazione e dell’articolazione delle ore, con 
riferimento al quadro teorico e metodologico 

7 7 

Qualità dei materiali messi a disposizione 7 7 

TOTALE 80 44 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA SCUOLA CAPOFILA 

 PER LA FORMAZIONE-Ambito 23-Puglia 

(Prof. Alessandro Pagano) 

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, 

del D. Lgs. N. 39/1993 

 


