Leone Pierangelo

Certificazioni informatiche, corsi utilizzo LIM
Punti 1 per ogni certificazione per un massimo di 5 certificazioni

5

6

1

3

10

5

totale

Pubblicazioni relative al settore di riferimento
Punti 1 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 5 punti

Istituto Tecnico Economico

Esperienze professionali coerenti con l’azione formativa richiesta e svolte in Istituti
Scolastici
Punti 2 per ogni esperienza per un massimo di cinque esperienze

Esperienza in qualità di esperto in Progetti PON afferenti con la tipologia di
interventi richiesti
Punti 3 per ogni incarico espletato a favore di alunni di Scuola Secondaria di
2°grado per un massimo di cinque incarichi
Punti 1 per ogni incarico espletato a favore di alunni di altro ordine di Scuola per un
massimo di cinque incarichi

Docenza senza soluzione di continuità nell'IISS Pietro Sette dall’anno scolastico
2012/13 nell’area disciplinare per la quale si concorre (escluso l’anno in corso)
Punti 5

Vincitore di concorso a cattedre nella classe di concorso della disciplina oggetto
dell’incarico
Un solo titolo, solo nella classe di concorso richiesta Punti 6

Master e specializzazioni afferenti la tipologia di interventi richiesti
Punti 2 per ogni titolo per un massimo di 2 titoli

Istituto Professionale

Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso della disciplina oggetto della
docenza o dell’incarico Punti 5

5

Docenza universitaria – prof. ordinario e/o associato – afferente la tipologia di
intervento - Punti 5

Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento
Voto di laurea 110 e lode: punti 5; voto di laurea da 106 a 110: punti 4;
voto di laurea da 101 a 105: punti 3; voto di laurea da 96 a 100 : punti 2
voto di laurea da 91 a 96 : punti 1

Cognome e Nome

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Pietro Sette - C.F. 91053080726 C.M. BAIS01600D - AOO_BAIS01600D - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0006880/U del 17/12/2021 13:25Progetti e materiali didattici

SCUOLA POLO
REGIONALE DEBATE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“PIETRO SETTE”
ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA

Liceo Scientifico

Oggetto: Selezione di ESPERTI INTERNI per la realizzazione di un percorso formativo rivolto agli studenti

delle classi quarte e quinte del Liceo e del Tecnico, finalizzato alla preparazione ai test universitari in
ambito scientifico, chimico, biologico e sanitario, nell’ambito del progetto PTOF “Corso di scienze per il
futuro” a.s. 2021/2022.

GRADUATORIA PROVVISORIA
ESPERTO INTERNO

Per i moduli di Logica, Fisica (Laboratorio), Matematica e Fisica
Bando di selezione prot. 6559/IV.5 del 03/12/2021

1

35
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Quatraro Francesca
Vincitore di concorso a cattedre nella classe di concorso della disciplina oggetto
dell’incarico
Un solo titolo, solo nella classe di concorso richiesta Punti 6

2
5
6
5
2

totale

Pubblicazioni relative al settore di riferimento
Punti 1 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 5 punti

Istituto Tecnico Economico

Esperienze professionali coerenti con l’azione formativa richiesta e svolte in Istituti
Scolastici
Punti 2 per ogni esperienza per un massimo di cinque esperienze

Esperienza in qualità di esperto in Progetti PON afferenti con la tipologia di
interventi richiesti
Punti 3 per ogni incarico espletato a favore di alunni di Scuola Secondaria di
2°grado per un massimo di cinque incarichi
Punti 1 per ogni incarico espletato a favore di alunni di altro ordine di Scuola per un
massimo di cinque incarichi

Docenza senza soluzione di continuità nell'IISS Pietro Sette dall’anno scolastico
2012/13 nell’area disciplinare per la quale si concorre (escluso l’anno in corso)
Punti 5

Certificazioni informatiche, corsi utilizzo LIM
Punti 1 per ogni certificazione per un massimo di 5 certificazioni

Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso della disciplina oggetto della
docenza o dell’incarico Punti 5

Istituto Professionale

Master e specializzazioni afferenti la tipologia di interventi richiesti
Punti 2 per ogni titolo per un massimo di 2 titoli

4
Docenza universitaria – prof. ordinario e/o associato – afferente la tipologia di
intervento - Punti 5

Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento
Voto di laurea 110 e lode: punti 5; voto di laurea da 106 a 110: punti 4;
voto di laurea da 101 a 105: punti 3; voto di laurea da 96 a 100 : punti 2
voto di laurea da 91 a 96 : punti 1

Cognome e Nome

SCUOLA POLO
REGIONALE DEBATE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“PIETRO SETTE”
ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA

Liceo Scientifico

GRADUATORIA PROVVISORIA
ESPERTO INTERNO

Per i moduli di Chimica (Laboratorio), Biologia
Bando di selezione prot. 6559/IV.5 del 03/12/2021

2

24
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Giorgio Isabella
4
5
3
4

totale

Pubblicazioni relative al settore di riferimento
Punti 1 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 5 punti

Istituto Tecnico Economico

Esperienze professionali coerenti con l’azione formativa richiesta e svolte in Istituti
Scolastici
Punti 2 per ogni esperienza per un massimo di cinque esperienze

Esperienza in qualità di esperto in Progetti PON afferenti con la tipologia di
interventi richiesti
Punti 3 per ogni incarico espletato a favore di alunni di Scuola Secondaria di
2°grado per un massimo di cinque incarichi
Punti 1 per ogni incarico espletato a favore di alunni di altro ordine di Scuola per un
massimo di cinque incarichi

Docenza senza soluzione di continuità nell'IISS Pietro Sette dall’anno scolastico
2012/13 nell’area disciplinare per la quale si concorre (escluso l’anno in corso)
Punti 5

Certificazioni informatiche, corsi utilizzo LIM
Punti 1 per ogni certificazione per un massimo di 5 certificazioni

Vincitore di concorso a cattedre nella classe di concorso della disciplina oggetto
dell’incarico
Un solo titolo, solo nella classe di concorso richiesta Punti 6

Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso della disciplina oggetto della
docenza o dell’incarico Punti 5

Istituto Professionale

Master e specializzazioni afferenti la tipologia di interventi richiesti
Punti 2 per ogni titolo per un massimo di 2 titoli

4
Docenza universitaria – prof. ordinario e/o associato – afferente la tipologia di
intervento - Punti 5

Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento
Voto di laurea 110 e lode: punti 5; voto di laurea da 106 a 110: punti 4;
voto di laurea da 101 a 105: punti 3; voto di laurea da 96 a 100 : punti 2
voto di laurea da 91 a 96 : punti 1

Cognome e Nome

SCUOLA POLO
REGIONALE DEBATE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“PIETRO SETTE”
ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA

Liceo Scientifico

GRADUATORIA PROVVISORIA
ESPERTO INTERNO

Per il modulo di Inglese scientifico
Bando di selezione prot. 6559/IV.5 del 03/12/2021

3

20

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla pubblicazione.

Santeramo in Colle, 17/12/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni MARIANI

Firmato digitalmente da
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