
 

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  

DEL PRETE - FALCONE 
S A V A   

 

SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B 

Biotecnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica 

Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica 

 

LICEO SCIENTIFICO 

TAPS041019 

Scienze Applicate 

 

SETTORE PROFESSIONALE: TARF04101G 

Industria e artigianato per il Made in Italy - Arti ausiliarie delle professioni 

sanitarie, Odontotecnico - Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

IPIA San Marzano di S.G: TARI04101E Manutenzione e Assistenza Tecnica 
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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: GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO PUBBLICO PROT. n. prot. n. 2706 del 02.02.2022 

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

VISTO l’avviso pubblico prot. n. prot. n. 2706 del 02.02.2022 

VISTO il verbale del 10 febbraio 2022 redatto dalla Commissione di valutazione delle candidature; 

VISTI gli atti in suo possesso;  

PUBBLICA  

le graduatorie relative ai laboratori di cui all’avviso in oggetto: 

 

Oggetto di 

valutazione 
Bisogni educativi speciali 

(rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo grado) 

 

STURINO 

ANNA 

RUGGIERO 

LORENZO 

SABBA 

FILOMENA 

Titoli 

culturali e 

professionali 

Laurea vecchio ordinamento/Magistrale/ specialistica (5anni o 3+2) 25 20  

Master/specializzazioni/perfezionamento (specificare durata e date, solo se 

attinenti all’area di riferimento) con attestazione finale rilasciato da 

università 

7   

Dottorato/ seconda laurea 4   

Pubblicazioni e produzione di materiale didattico attinente al settore di 

intervento contenuti anche digitali su tematiche attinenti il corso per cui si 

candida (L.16/05/77 n. 306) 

2 5 2 

Certificazioni Certificazioni informatiche 2 2 2 

Esperienza di 

docenza 
Anni di anzianità di servizio di ruolo nel ruolo di appartenenza 8 10 10 
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Docente in corsi di formazione organizzati e/o erogati in qualità di docente nel 

contesto scolastico su tematiche attinenti, di almeno 8 ore (limitatamente agli 
ultimi 5 anni) 

12 12 12 

Esperienza progettazione/organizzazione conduzione di attività didattiche su 

tematiche attinenti (limitatamente agli ultimi 5 anni) nel settore di pertinenza 
4 4 4 

Esperienze 

trasversali 

Direzione/Coordinamento di corsi 

 
Partecipazioni a commissioni inerenti e/o attinenti le tematiche 

5 5 5 

Proposta 

progettuale 

Coerenza dell’offerta progettuale formativa rispetto alle esigenze manifestate 
nell’avviso di selezione 

10 10 10 

Adeguatezza, innovazione ed efficacia dei contenuti, della proposta formativa e 

delle metodologie 
15 15 15 

Totale 94 83 60 

 

 

Oggetto di 

valutazione 
Bisogni educativi speciali 

(rivolto ai docenti della scuola secondaria di secondo grado) 

 

STURINO 

ANNA 

RUGGIERO 

LORENZO 

SABBA 

FILOMENA 

Titoli 

culturali e 

professionali 

Laurea vecchio ordinamento/Magistrale/ specialistica (5anni o 3+2) 25 20  

Master/specializzazioni/perfezionamento (specificare durata e date, solo se 

attinenti all’area di riferimento) con attestazione finale rilasciato da 

università 

7   

Dottorato/ seconda laurea 4   

Pubblicazioni e produzione di materiale didattico attinente al settore di 

intervento contenuti anche digitali su tematiche attinenti il corso per cui si 

candida (L.16/05/77 n. 306) 

2 5 2 

Certificazioni Certificazioni informatiche 2 2 2 

Esperienza di 

docenza 

Anni di anzianità di servizio di ruolo nel ruolo di appartenenza 8 10 10 

Docente in corsi di formazione organizzati e/o erogati in qualità di docente nel 

contesto scolastico su tematiche attinenti, di almeno 8 ore (limitatamente agli 
ultimi 5 anni) 

12 12 12 

Esperienza progettazione/organizzazione conduzione di attività didattiche su 

tematiche attinenti (limitatamente agli ultimi 5 anni) nel settore di pertinenza 
4 4 4 

Esperienze 

trasversali 

Direzione/Coordinamento di corsi 

 
Partecipazioni a commissioni inerenti e/o attinenti le tematiche 

5 5 5 

Proposta 

progettuale 

Coerenza dell’offerta progettuale formativa rispetto alle esigenze manifestate 
nell’avviso di selezione 

10 10 10 

Adeguatezza, innovazione ed efficacia dei contenuti, della proposta formativa e 

delle metodologie 
15 15 15 

Totale 94 83 60 

 

 

Oggetto di 

valutazione Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

 

RUGGIERO 

LORENZO 

Titoli 

culturali e 

professionali 

Laurea vecchio ordinamento/Magistrale/ specialistica (5anni o 3+2) 20 

Master/specializzazioni/perfezionamento (specificare durata e date, solo se attinenti all’area di riferimento) con 

attestazione finale rilasciato da università 
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Dottorato/ seconda laurea  

Pubblicazioni e produzione di materiale didattico attinente al settore di intervento contenuti anche digitali su 

tematiche attinenti il corso per cui si candida (L.16/05/77 n. 306) 
 

Certificazioni Certificazioni informatiche 2 

Esperienza di 

docenza 

Anni di anzianità di servizio di ruolo nel ruolo di appartenenza 10 

Docente in corsi di formazione organizzati e/o erogati in qualità di docente nel contesto scolastico su tematiche 

attinenti, di almeno 8 ore (limitatamente agli ultimi 5 anni) 
12 

Esperienza progettazione/organizzazione conduzione di attività didattiche su tematiche attinenti (limitatamente agli 
ultimi 5 anni) nel settore di pertinenza 

4 

Esperienze 

trasversali 

Direzione/Coordinamento di corsi 
 

Partecipazioni a commissioni inerenti e/o attinenti le tematiche 

5 

Proposta 

progettuale 

Coerenza dell’offerta progettuale formativa rispetto alle esigenze manifestate nell’avviso di selezione 10 

Adeguatezza, innovazione ed efficacia dei contenuti, della proposta formativa e delle metodologie 15 

Totale 78 

 
 
 
Avverso le presenti graduatorie è possibile proporre reclamo entro e non oltre le ore 12:00 del 15 febbraio 2022. 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE DELLA SCUOLA CAPOFILA 

             PER LA FORMAZIONE-Ambito 23-Puglia 

        (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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