
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

MARTELLOTTA 

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO  
Codice Fiscale  90123360738 

e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.gov.it 

Codice Univoco: UFH5J2 

 

 Prot. n. 470/1/C38/PONFSE  

                                                                                   Taranto,  28/01/2019 

   
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso prot. n. AOODGEFID\1953 

del 21/02/2017. Competenze di base  

Progetto “G I O C O E I M P A R O”  Codice Identificativo Progetto Scuola dell’Infanzia:10.2.1A-FSEPON-PU-2017-126   CUP: J59G17000580005  

Progetto: “AL PASSO CON I TEMPI”  Codice Identificativo Progetto Scuola Primaria/Secondaria 1° grado: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-206  CUP: J59G17000590005 

 

ALLEGATO AL DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE  ESPERTI  ALLA P.A. 
 

 

MODULO: ONE LITTLE,TWO LITTLE, THREE LITTLE ENGLISH (SCUOLA DELL’INFANZIA) 
candidato diplo

ma 

di 

laure

a 

laurea 

triennale 

afferente 

altra laurea master 

universitario/diploma 

specializzazione afferente  
la tipologia di intervento 

patente 

europea ecdl  

corsi  di 

formazione  

afferenti la 
tipologia di 

intervento ( 

min. 25 h )  

corsi di 

formazione 

afferenti la 
tipologia dei 

destinatari( min. 

25 h )) 

corsi di 

formazione 

sulla didattica 
laboratoriale 

e innovativa. 

( min. 25 h ) 

esperienze di 

insegnamento 

afferenti la 
tipologia dei 

destinatari ( 

min. 180 gg. 
di servizio 

continuativi ) 

esperienze lavorative di attività 

didattiche innovative o 

laboratoriale della durata non 

inferiore a 30 ore 

esperienze 

nella 

progettazion

e o gestione 

di progetti 

pon 

totale punti 

MARIA 

GIOVANNA 
RICCI 

                                         CANDIDATO ESCLUSO  PER MANCANZA DI TITOLI DI ACCESSO (NO MADRELINGUA)    

RIZZO GIULIO                                  CANDIDATO ESCLUSO  PER MANCANZA DI TITOLI DI ACCESSO (NO MADRELINGUA)   
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MODULO : MUSICANDO… IMPARO (SCUOLA DELL’INFANZIA) 

candidato diploma 

di laurea 

laurea 

triennale 

afferente 

altra laurea master 

universitario/diploma 

specializzazione afferente  

la tipologia di intervento 

patente 

europea ecdl  

corsi  di 

formazione  

afferenti la 

tipologia di 

intervento ( 
min. 25 h )  

corsi di 

formazione 

afferenti la 

tipologia dei 

destinatari( min. 
25 h )) 

corsi di 

formazione 

sulla didattica 

laboratoriale 

e innovativa. ( 
min. 25 h ) 

esperienze di 

insegnamento 

afferenti la 

tipologia dei 

destinatari ( 
min. 180 gg. 

di servizio 

continuativi ) 

esperienze lavorative di attività 

didattiche innovative o 

laboratoriale della durata non 

inferiore a 30 ore 

esperienze 

nella 

progettazion

e o gestione 

di progetti 

pon 

totale punti 

MASTRANGELO 
SERENA 

10 / 3 2 2 2 / / 9 9 / 37 

POCOGNONI 

SIMONE 
CANDIDATO ESCLUSO PER MANCANZA DI TITOLO DI ACCESSO (esperienza di insegnamento  nella scuola dell’Infanzia) 

PALMISANO ELISEO CANDIDATO ESCLUSO PER MANCANZA DI TITOLO DI ACCESSO (esperienza di insegnamento nella  scuola dell’Infanzia) 

ARTIOLI  
BARBARA 

CANDIDATO ESCLUSO PER MANCANZA DI TITOLO DI ACCESSO (esperienza di insegnamento nella  scuola dell’Infanzia) 

RIZZO GIULIO CANDIDATO ESCLUSO PER MANCANZA DI TITOLO DI ACCESSO 

                      

MODULO : INVENTASTORIE: LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 
candidato diploma 

di laurea 

laurea 

triennale 

afferente 

altra laurea master 
universitario/diploma 

specializzazione afferente  

la tipologia di intervento 

patente 
europea ecdl  

corsi  di 
formazione  

afferenti la 

tipologia di 
intervento ( 

min. 25 h )  

corsi di 
formazione 

afferenti la 

tipologia dei 
destinatari( min. 

25 h )) 

corsi di 
formazione 

sulla didattica 

laboratoriale 
e innovativa. ( 

min. 25 h ) 

esperienze di 
insegnamento 

afferenti la 

tipologia dei 
destinatari ( 

min. 180 gg. 

di servizio 

continuativi ) 

esperienze lavorative di attività 

didattiche innovative o 

laboratoriale della durata non 

inferiore a 30 ore 

esperienze 

nella 

progettazion

e o gestione 

di progetti 

pon 

totale punti 

MANCINI 

ENZO 
10 / /  / 4 4 / / / 9 / 27 

MASCIULLO 

MARIANGELA 
10 5 / 2 / / / / / / / 17 

PINTO  

GIUSEPPINA 
10  / / 2 2 / 2 / / / 1 17 
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 RIZZO GIULIO CANDIDATO ESCLUSO PER MANCANZA DI TITOLI DI ACCESSO 

 

 

 

MODULO :  LEARN TOGETHER  

candidato diploma 

di laurea 

laurea 

triennale 

afferente 

altra laurea master 

universitario/diploma 
specializzazione afferente  

la tipologia di intervento 

patente 

europea ecdl  

corsi  di 

formazione  
afferenti la 

tipologia di 

intervento ( 
min. 25 h )  

corsi di 

formazione 
afferenti la 

tipologia dei 

destinatari( min. 
25 h )) 

corsi di 

formazione 
sulla didattica 

laboratoriale 

e innovativa. ( 
min. 25 h ) 

esperienze di 

insegnamento 
afferenti la 

tipologia dei 

destinatari ( 
min. 180 gg. 

di servizio 

continuativi ) 

esperienze lavorative di attività 

didattiche innovative o 

laboratoriale della durata non 

inferiore a 30 ore 

esperienze 

nella 

progettazion

e o gestione 

di progetti 

pon 

totale punti 

RICCI  

MARIA GIOVANNA 
10 / / / 2 / / / / / / 12 

BIN  

ROSEMARY 
10 / / / / / / / / / 2 12 

SPEZIALE  

LOREDANA 
CANDIDATO ESCLUSO PER MANCANZA DI TITOLO DI ACCESSO (NO MADRELINGUA) 

RIZZO 

GIULIO 
CANDIDATO ESCLUSO PER MANCANZA DI TITOLO DI ACCESSO (NO MADRELINGUA) 

      

MODULO :    WE SPEAK ENGLISH 
candidato diploma 

di laurea 

laurea 

triennale 

afferente 

altra laurea master 

universitario/diploma 
specializzazione afferente  

la tipologia di intervento 

patente 

europea ecdl  

corsi  di 

formazione  
afferenti la 

tipologia di 

intervento ( 
min. 25 h )  

corsi di 

formazione 
afferenti la 

tipologia dei 

destinatari( min. 
25 h )) 

corsi di 

formazione 
sulla didattica 

laboratoriale 

e innovativa. ( 
min. 25 h ) 

esperienze di 

insegnamento 
afferenti la 

tipologia dei 

destinatari ( 
min. 180 gg. 

di servizio 

continuativi ) 

esperienze lavorative di attività 

didattiche innovative o 

laboratoriale della durata non 

inferiore a 30 ore 

esperienze 

nella 

progettazion

e o gestione 

di progetti 

pon 

totale punti 

SHVYREVA 

ELENA 
10 / 3 / / 2 / / 6 / / 21 

RICCI 

MARIA GIOVANNA 
10 / / / 2 / / / / / / 12 
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SPEZIALE  

LOREDANA 
CANDIDATO ESCLUSO PER MANCANZA DI TITOLO DI ACCESSO (NO MADRELINGUA) 

RIZZO 

GIULIO 
CANDIDATO ESCLUSO PER MANCANZA DI TITOLO DI ACCESSO (NO MADRELINGUA) 

 

                                                                                                                                                                      

                                       MODULO :   ENGLISH AROUND THE WORLD   
candidato diploma 

di laurea 

laurea 

triennale 

afferente 

altra laurea master 

universitario/diploma 

specializzazione afferente  
la tipologia di intervento 

patente 

europea ecdl  

corsi  di 

formazione  

afferenti la 
tipologia di 

intervento ( 

min. 25 h )  

corsi di 

formazione 

afferenti la 
tipologia dei 

destinatari( min. 

25 h )) 

corsi di 

formazione 

sulla didattica 
laboratoriale 

e innovativa. ( 
min. 25 h ) 

esperienze di 

insegnamento 

afferenti la 
tipologia dei 

destinatari ( 

min. 180 gg. 
di servizio 

continuativi ) 

esperienze lavorative di attività 

didattiche innovative o 

laboratoriale della durata non 

inferiore a 30 ore 

esperienze 

nella 

progettazion

e o gestione 

di progetti 

pon 

totale punti 

SHVYREVA 

ELENA 
10 / 3 / / 2 / / 6 / / 21 

RICCI 

MARIA GIOVANNA 
10 / / / 2 / / / / / / 12 

SPEZIALE  

LOREDANA 
CANDIDATO ESCLUSO PER MANCANZA DI TITOLO DI ACCESSO (NO MADRELINGUA) 

RIZZO 

GIULIO 
CANDIDATO ESCLUSO PER MANCANZA DI TITOLO DI ACCESSO (NO MADRELINGUA) 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                         DOTT. ANTONIO CERNO’ 
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