
Circolare n. 80 del 06/06/2022 -  Formazione docenti Ambito Sicilia 15 - corsi "Gestione della classe e dinamiche relazionali" 

Il Dirigente Scolastico f.to dott.ssa Domenica Pipitò 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ASPIRANTI TUTOR - prot. 5435 del 13/06/2022 

 

Pos. ASPIRANTE TUTOR 

DATA 

ORA 

PEC 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 TOT 

max 20 max 20 max 20 max 10 max 15 max 15 max 20 max 10 max 130 

1 ROSANOVA CLAUDIO 
10/06 

15.12 
20 20 20 10 15 15 15 0 115 

 
 

All. 1 

sez. 
LEGENDA - Descrizione titoli max punti 

B1 - Esperienze in qualità di formatore nel campo delle TIC 20 

B2 - Altre esperienze certificate nei corsi di formazione dei docenti (durata minima 10 ore), escluse quelle di cui al punto B1 20 

B3 - Esperienze certificate in corsi/laboratori di formazione (durata minima 3 ore) dell'ambito formativo Sicilia 15 20 

B4 - Attestati, certificati e/o titoli professionali (es. AICA, Microsoft, EIPASS, ...)  inerenti le competenze informatiche, propedeutiche per l'uso degli strumenti digitali 10 

B5 - Per ogni esperienza di insegnamento a livello universitario i corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento post lauream 15 

B6 - Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali (documentati tramite codice ISBN, contratti, prestazioni d'opera, ...) inerenti la tematica della candidatura 15 

B7 - 

Per ogni abilitazione all'insegnamento (escluso il titolo di accesso al ruolo di appartenenza),  o diploma di specializzazione  conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. 

n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari 

statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (è valutabile un solo 

diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) o titolo di "dottorato di ricerca” 

20 

B8 - 
Per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e 
successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (è valutabile un solo 

corso per lo stesso o gli stessi anni accademici). 
10 

Totale max 130 

 


