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Graduatoria Provvisoria 

Allegato al verbale n. 13 del 24/09/2018 

 

 

Cognome e 

Nome 

Tabella Incarichi di docente/relatore in corsi di 
formazione espressamente indirizzati 
all’approfondimento degli argomenti 
inerenti l’Ambito Tematico per cui si 
propone candidatura, in ambito 
regionale, nazionale o internazionale 
Punti 2  (due) per ogni incarico, sino ad 

un max di punti 12(dodici) 

Incarichi di docente/relatore in corsi di 
formazione, convegni, seminari, 
conferenze, espressamente indirizzati 
all’approfondimento degli argomenti 
inerenti l’Ambito Tematico per cui si 
propone candidatura in ambito di scuole 
o reti di scuole. 
Punti 5 (cinque) per ogni incarico, sino 

ad un max di punti 40 (quaranta) 

 

Incarichi di docenza in corsi 
Universitari (Corsi di Laurea, 
Master, TFA, Corsi di 
perfezionamento, ...) per gli 
ambiti tematici per cui si 
propone candidatura 
Punti 5 (cinque) per ogni 
incarico, sino ad un max di punti 
30(trenta) 

Pubblicazioni cartacee  o multimediali e/o  
contenuti didattici  o  digitali  che  
affrontino tematiche inerenti l’intero 
percorso formativo per cui si propone 
candidatura. 
Punti 2 (due) per ogni produzione, sino ad 

un max di punti 12(dodici) 

 

Possesso di Dottorato di ricerca, 
corso di Specializzazione 
biennale o master universitari 
di  1° o 2° livello attinenti 
l’intero percorso formativo per 
cui si propone candidatura. 
Punti 2(due) per ogni corso, sino 

ad un max di punti 6 (sei) 

 

Totale 

Mariti Monica SI 12 30 0 0 0 52 

Michetti Daniela Si 8 30 0 4 0 42 

Mannaioni  

Maretta  

 SI 0 40 0 0 0 40 

Brogi Lorenzo si 0 35 0 2 0 37 

Ponzeveroni 

Roberta 

Si 2 25 0 0 0 27 

Canini Monica SI 0 25 0 0 0 25 

Avverso la presente  graduatoria sarà possibile reclamo entro il  02/10/2018. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami , sarà pubblicata la graduatoria definitiva avverso la quale sarà possibile  ricorso al TAR o Straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  

Dalla data della graduatoria definitiva  di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la stipula del contratto.  

                    Il Dirigente Scolastico della Scuola polo 

                    Dott.ssa Antonia Giuliana Manca 

                    Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                    Amministrazione digitale e norme ad esso  

                    connesse 

 


