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Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”
Referente del procedimento
DSGA Angeli Giorgio

OGGETTO: Individuazione di esperti esterni, mediante procedura comparativa, per l’attuazione dei Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo
specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità come da AVVISO n. 10862 del
16/09/2016-Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-13 CUP E49G16001550007.
Moduli R-estate insieme 1 – Arte in inglese e R-estate insieme 2 – Teatro.

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI
A. esperto esterno per il modulo R-estate insieme 1 – Arte in inglese;
Nominativi dei Partecipanti
(ordine alfabetico)
1. Ascione Francesca

Estremi invio – ricezione mail

Estremi protocollo

12/04/2018 ore 14.55

2339/b15 del 13/04/2018

11/04/2018 ore 21.30

2334/b15 del 12/04/2018

2. Daniel James Norman Morris
1. Ascione Francesca

Con riferimento alle domande presentate si rileva che Ascione Francesca ha inoltrato la domanda il 12/04/2018 alle ore
14.55, quindi oltre il limite fissato per le ore 12.00; tale domanda viene quindi esclusa ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso
Prot. 2012/b15 del 26/03/2018. Relativamente ai titoli posseduti, dall’esame della istanza presentata si evidenzia che la
candidata in esame, pur avendo indubbiamente un curriculum di tutto rilievo e spessore, tuttavia non possiede i requisiti
del titolo di studio richiesti dall’Avviso Miur Prot. 10862 del 16/09/2016 e riportati art. 5 dell’Avviso sopra menzionato
pubblicato dalla scuola.

2. Daniel James Norman Morris
Descrittori/criteri
Titoli di studio:
a) percorso scolastico come definito nell’avviso
comprendente il conseguimento della laurea
b) laurea in scienze dell’educazione, scienze della
formazione, accademia di belle arti

Punti attribuiti
Titolo posseduto
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c) Corsi di specializzazione post laurea nel settore
specifico del modulo o nell’insegnamento metodo
CLIL
d) Master o dottorati
e) certificazioni o diplomi rilasciati da enti certificati
nel settore della educazione
Titoli didattico culturali:
a)corsi di aggiornamento come formando/formatore
in materie oggetto del modulo
b) titoli specifici acquisiti in relazione alla materia
oggetto del modulo specifico
Attività professionale
a) Collaborazione definita con specifico
contratto o convenzione con associazioni,
Enti, nel campo della didattica dell’arte
TOTALE

n. 1 – punti 3

n. 3 – punti 9
n. 1 – punti 5

17 PUNTI

GRADUATORIA
1.

Daniel James Norman Morris

punti 17

2.

Ascione Francesca

candidatura esclusa

B. esperto esterno per il modulo R-estate insieme 2 – Teatro
Nominativi dei Partecipanti
(ordine alfabetico)
Austeri Marco

1.

Estremi invio – ricezione mail

Estremi protocollo

11/04/2018 ore 15.11

Prot. n. 2332/b15 del 12/04/2018

Imperi Silvia

11/04/2018 ore 20.51

Prot. n. 2333/b15 del 12/04/2018

Proietti Sabina

11/04/2018 ore 8.24

Prot. n. 2330/b15 del 12/04/2018

Troiani Simona

11/04/2018 ore 10.11

Prot. n. 2331/b15 del 12/04/2018

Austeri Marco

Descrittori/criteri

Titoli/punti

Titoli di studio:
a) Laurea in discipline artistiche, scienza della

Titolo posseduto
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comunicazione titolo preferenziale
b) Corsi di specializzazione post laurea nel settore
specifico del modulo
c) Corsi di Perfezionamento post laurea nel settore
specifico del modulo
d) Master o dottorati nel campo delle arti
performative e didattica del teatro
e) Certificazioni o diplomi rilasciati da enti certificati
nel settore delle arti performative
Titoli didattico culturali:
a) corsi di aggiornamento come formando/formatore
nelle materie coinvolte nel modulo
b) titoli specifici acquisiti in relazione alla materia
oggetto del modulo specifico
Attività professionale
a) Collaborazione definita con specifico contratto o
convenzione
con
associazioni,
Enti,
Università,nel campo delle arti performative
b) Docente scuola primaria
TOTALE
2.

n. 2 – punti 12
n. 4 – punti 12
n. 2 – punti 18
n. 1 – punti 5
n. 4 – punti 8
55 PUNTI

Imperi Silvia

Descrittori/criteri

Titoli/punti

Titoli di studio:
a) Laurea in discipline artistiche, scienza della
comunicazione titolo preferenziale
b) Corsi di specializzazione post laurea nel settore
specifico del modulo
c) Corsi di Perfezionamento post laurea nel settore
specifico del modulo
d) Master o dottorati nel campo delle arti
performative e didattica del teatro
e) Certificazioni o diplomi rilasciati da enti certificati
nel settore delle arti performative
Titoli didattico culturali:
a) corsi di aggiornamento come formando/formatore
nelle materie coinvolte nel modulo
b) titoli specifici acquisiti in relazione alla materia

Titolo non posseduto

n. 2 – punti 12
n. 4 – punti 12
n. 2 – punti 18
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oggetto del modulo specifico
Attività professionale
a) Collaborazione definita con specifico contratto o
convenzione
con
associazioni,
Enti,
Università,nel campo delle arti performative
b) Docente scuola primaria
TOTALE
3.

47 PUNTI

Proietti Sabina

Descrittori/criteri

Titoli/punti

Titoli di studio:
a) Laurea in discipline artistiche, scienza della
comunicazione titolo preferenziale
b) Corsi di specializzazione post laurea nel settore
specifico del modulo
c) Corsi di Perfezionamento post laurea nel settore
specifico del modulo
d) Master o dottorati nel campo delle arti
performative e didattica del teatro
e) Certificazioni o diplomi rilasciati da enti certificati
nel settore delle arti performative
Titoli didattico culturali:
a) corsi di aggiornamento come formando/formatore
nelle materie coinvolte nel modulo
b) titoli specifici acquisiti in relazione alla materia
oggetto del modulo specifico
Attività professionale
a) Collaborazione definita con specifico contratto o
convenzione
con
associazioni,
Enti,
Università,nel campo delle arti performative
b) Docente scuola primaria
TOTALE
4.

n. 1 – punti 5

Titolo non posseduto

n. 2 – punti 12
n. 2 – punti 6
n. 2 – punti 18
n. 1 – punti 5

41 PUNTI

Troiani Simona

Descrittori/criteri

Titoli/punti

Titoli di studio:
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a) Laurea in discipline artistiche, scienza della
comunicazione titolo preferenziale
b) Corsi di specializzazione post laurea nel settore
specifico del modulo
c) Corsi di Perfezionamento post laurea nel settore
specifico del modulo
d) Master o dottorati nel campo delle arti
performative e didattica del teatro
e) Certificazioni o diplomi rilasciati da enti certificati
nel settore delle arti performative
Titoli didattico culturali:
a) corsi di aggiornamento come formando/formatore
nelle materie coinvolte nel modulo
b) titoli specifici acquisiti in relazione alla materia
oggetto del modulo specifico
Attività professionale
a) Collaborazione definita con specifico contratto o
convenzione
con
associazioni,
Enti,
Università,nel campo delle arti performative
b) Docente scuola primaria
TOTALE

Titolo posseduto

n. 2 – punti 12
n. 4 – punti 12

n. 1 – punti 5

29 PUNTI

GRADUATORIA
1.

Austeri Marco

punti 55

2.

Imperi Silvia

punti 47

3.

Proietti Sabina

punti 41

4.

Troiani Simona

punti 29

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Elisabetta Mascio
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