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La commissione passa ad esaminare in dettaglio le candidature inerenti i vari moduli 
progettuali. 

 

 

 

a) MODULO: ARTE SCRITTURA CREATIVA TEATRO- Non si può essere seri a 17anni 
seconda edizione- 

 

Candidature 

 Cognome e Nome Protocollo n°    Ruolo Monte 
ore 

Personale  

1 PAOLA 
SALVADORI 

899-07 del 08/03/22 tutor 15 ore Interno 

2 ALESSANDRO 
TOGOLI 

901-07 del 08/03/22 tutor Non 
specificat
o 

esterno 

3 GIANNI 

CALASTRI 

900-07 del 08/03/22 esperto 30 ore esterno 

 

 

Verificata la regolarità della sotto indicata documentazione si procede all’assegnazione dei 
punteggi per: 

la figura di tutor: 

1- CANDIDATO: PAOLA SALVADORI 

A 

TITOLI CULTURALI MAX 35 PUNTI 

Indicare per 
ogni titolo 

dichiarato la 
pagina del C-V 

Parte riservata 
all'interessato 

PUNTI 

Parte 
riservata alla 
Commission

e 
PUNTI 

A1 Laurea con voti 110/110 con lode 10 pt 2 10 10
 Laurea con voti da 100 a 110  8 pt  
 Laurea con votazione inferiore a 100 6 pt  

A2 
Possesso di seconda Laurea (Vecchio 
ordinamento o Laurea Magistrale) 

3 pt 
 

A3 
Dottorato di ricerca  
(si valuta 1 solo titolo) 3 pt 

 

A4 
Corsi di specializzazione o di 
perfezionamento  

2 pt per corso
max 6 pt 

2 6 6

A5 

Master Universitario  
- Annuale  
- Biennale  

(si valuta 1 solo titolo) 

1 pt 
2 pt 

 

A6 
Corsi di aggiornamento di 
informatica della durata minima di 30 
ore  

1 pt per corso max 5 pt 
 

A7 

Abilitazione professionale o 
all’insegnamento specifica,  
iscrizione all’albo o all’ordine (si 
valuta 1 solo titolo) 

3 pt 

2 3 3

A8 Pubblicazioni  
1 pt per pubblicazione

max 3 pt 
 

B 

TITOLI PROFESSIONALI MAX 35 PUNTI 

Indicare per 
ogni titolo 

dichiarato la 
pagina del C-V 

Parte riservata 
all'interessato 

PUNTI 

Parte 
riservata alla 
Commission

e 
PUNTI 

B1 Esperienze professionali (corsi di 2 pt per esperienza 3,4,5 8 8
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formazione su argomenti affini
(per incarichi o esperienze almeno 
quadrimestrali) 

max 8 pt

B2 
Esperienze di insegnamento di durata 
almeno quadrimestrale inclusi gli anni di 
servizio.  

2 pt per esperienza 
max 6 pt 

3 6 6

B3 

Esperienza quale tutor, referente per la 
valutazione, facilitatore, esperto in 
progetti PON-POR o MIUR (per 
incarichi o esperienze di almeno 20 ore) 

2 pt per esperienza 
max 8 pt 

 

B4 

Esperienza di docenza in percorsi di 
formazione e aggiornamento nel settore 
di pertinenza presso enti pubblici  e 
privati riconosciuti non rientranti al 
punto B2 (per incarichi o esperienze di 
almeno 20 ore) 

 
1 pt per esperienza 

max 5 pt 

 

B5 
Competenze informatiche certificate da 
Enti riconosciuti nel settore di pertinenza 

2 pt per certificazione
max 8 pt 

 

 

 

TOTALE  PUNTI 33 
 

 
2‐ CANDIDATO ALESSANDRO TOGOLI 
 
A 

TITOLI CULTURALI 
MAX 35 
PUNTI 

Indicare per 
ogni titolo 

dichiarato la 
pagina del C-

V 

Parte 
riservata 

all'interessato 
PUNTI 

Parte 
riservata alla 

Commissione
PUNTI 

A1 Laurea con voti 110/110 con lode 10 pt 1 10 10
 Laurea con voti da 100 a 110  8 pt  
 Laurea con votazione inferiore a 100 6 pt  

A2
Possesso di seconda Laurea (Vecchio 
ordinamento o Laurea Magistrale) 

3 pt 
 

A3
Dottorato di ricerca  
(si valuta 1 solo titolo) 

3 pt 
 

A4 Corsi di specializzazione o di perfezionamento  
2 pt per corso

max 6 pt 
 

A5

Master Universitario  
- Annuale  
- Biennale  

(si valuta 1 solo titolo) 

1 pt 
2 pt 

 

A6
Corsi di aggiornamento di informatica della 
durata minima di 30 ore  

1 pt per corso 
max 5 pt 

 

A7

Abilitazione professionale o 
all’insegnamento specifica,  
iscrizione all’albo o all’ordine (si valuta 1 solo 
titolo) 

3 pt 

1 6 6

A8 Pubblicazioni  
1 pt per 

pubblicazione 
max 3 pt 

3 3 3

B 

TITOLI PROFESSIONALI 
MAX 35 
PUNTI 

Indicare per 
ogni titolo 

dichiarato la 
pagina del C-

V 

Parte 
riservata 

all'interessato 
PUNTI 

Parte 
riservata alla 

Commissione
PUNTI 

B1

Esperienze professionali (corsi di formazione su 
argomenti affini 
(per incarichi o esperienze almeno 
quadrimestrali) 

2 pt per 
esperienza 
max 8 pt 

 

B2 Esperienze di insegnamento di durata almeno 
quadrimestrale inclusi gli anni di servizio.  

2 pt per 
esperienza 
max 6 pt 

2-3 6 6

B3 Esperienza quale tutor, referente per la 2 pt per 4 6 6
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valutazione, facilitatore, esperto in progetti 
PON-POR o MIUR (per incarichi o esperienze 
di almeno 20 ore) 

esperienza
max 8 pt 

B4

Esperienza di docenza in percorsi di formazione 
e aggiornamento nel settore di pertinenza presso 
enti pubblici  e privati riconosciuti non rientranti 
al punto B2 (per incarichi o esperienze di 
almeno 20 ore) 

 
1 pt per 

esperienza 
max 5 pt 

3 2 2

B5
Competenze informatiche certificate da Enti 
riconosciuti nel settore di pertinenza 

2 pt per 
certificazione 

max 8 pt 

 

 

 

TOTALE  PUNTI 33 

 

PUNTI 33 
 

 
 
Verificata la regolarità della sotto indicata documentazione si procede all’assegnazione dei 
punteggi per: 

la figura di esperto: 

 
3- CANDIDATO: GIANNI CALASTRI 

 
A 

TITOLI CULTURALI 
MAX 35 
PUNTI 

Indicare per 
ogni titolo 

dichiarato la 
pagina del C-

V 

Parte 
riservata 

all'interessato 
PUNTI 

Parte 
riservata alla 

Commissione
PUNTI 

A1
Laurea specifica nel settore di pertinenza con 
voti 110/110 con lode 

10 pt 
 

 
Laurea specifica nel settore di pertinenza con 
voti da 100 a 110  

8 pt 
 

 
Laurea specifica nel settore di pertinenza con 
votazione inferiore a 100 6 pt 

 

A2
Possesso di seconda Laurea (Vecchio 
ordinamento o Laurea Magistrale) 

3 pt 
 

A3
Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza 
(si valuta 1 solo titolo) 

3 pt 
 

A4
Corsi di specializzazione o di perfezionamento 
inerenti al settore di pertinenza 

2 pt per corso
max 6 pt 

3 e 4 6 6

A5

Master Universitario inerente il settore di 
pertinenza  

- Annuale  
- Biennale  

(si valuta 1 solo titolo) 

1 pt 
2 pt 

 

A6
Corsi di aggiornamento, della durata minima 
di 30 ore riferiti nel settore di pertinenza 

1 pt per corso 
max 5 pt 

 

A7

Abilitazione professionale o 
all’insegnamento specifica,  
iscrizione all’albo o all’ordine (si valuta 1 solo 
titolo) 

3 pt 

 

A8
Pubblicazioni attinenti al settore di 
pertinenza 

1 pt per 
pubblicazione 

max 3 pt 

 

B 

TITOLI PROFESSIONALI MAX 35 
PUNTI 

Indicare per 
ogni titolo 

dichiarato la 
pagina del C-

V 

Parte 
riservata 

all'interessato 
PUNTI 

Parte 
riservata alla 

Commissione
PUNTI 

B1

Esperienze professionali nel settore di 
pertinenza   
(per incarichi o esperienze almeno 
quadrimestrali) 

2 pt per 
esperienza 
max 8 pt 

3 2 

B2 Esperienze di insegnamento nel settore di 2 e 3 6 
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pertinenza: università, scuole statali o parificate, 
percorsi di istruzione e formazione professionale 
(per incarichi o esperienze almeno 
quadrimestrali) 

2 pt per 
esperienza 
max 6 pt 

B3

Esperienza nel settore di pertinenza quale 
esperto in progetti presso enti e/o associazioni 
pubbliche o private e in progetti per 
l’arricchimento dell’offerta formativa nelle 
scuole, ivi compresi i progetti PON-POR (per 
incarichi o esperienze di almeno 20 ore) 

2 pt per 
esperienza 
max 8 pt 

2 e  3 8 

B4

Esperienza di docenza in percorsi di formazione 
e aggiornamento nel settore di pertinenza presso 
enti pubblici  e privati riconosciuti non rientranti 
al punto B2 (per incarichi o esperienze di 
almeno 20 ore) 

 
1 pt per 

esperienza 
max 5 pt 

2 e 3 5 

B5
Competenze certificate da Enti riconosciuti nel 
settore di pertinenza 

2 pt per 
certificazione 

max 8 pt 

 

C 
CRITERI VALUTAZIONE PROPOSTA 

FORMATIVA 
MAX 30 
PUNTI 

VALUTAZIONE RISERVATA ALLA 
COMMISSIONE 

C1
 Coerenza della proposta nel suo complesso con 
le finalità e le metodologie previste dal modulo 
formativo  cui la candidatura si riferisce   

 
max 10 pt 

9 

C2

 Adeguatezza del piano di svolgimento degli 
incontri, dei materiali didattici e strumenti 
proposti con gli obiettivi del modulo formativo 
cui la candidatura si riferisce 

 max 10 pt 

10 

C3
Adeguatezza della modalità di restituzione, 
documentazione e approfondimento cui la 
candidatura si riferisce   

max 10 pt 
8 

 

 

 

TOTALE  PUNTI 54 
 

 
 
 
La commissione stila quindi le seguenti graduatorie  

 GRADUATORIA TUTOR MODULO: ARTE SCRITTURA CREATIVA TEATRO- Non si può essere 
seri a 17anni seconda edizione- 

 

 Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 SALVADORI PAOLA  33 

2 TOGOLI ALESSANDRO 33 

 

 

GRADUATORIA ESPERTO MODULO: ARTE SCRITTURA CREATIVA TEATRO- Non si può 
essere seri a 17anni seconda edizione- 

 Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 CALASTRI GIANNI 54 
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b) MODULO: ALIMENTA LA TUA SALUTE 
 
Candidatura 
 
 Cognome e Nome Protocollo n°    Ruolo Monte 

ore 
Personale  

1 MARCO 
BERTOCCI 

895-07 del 08/03/22 esperto 30 ore Interno 

 
 
Verificata la regolarità della sotto indicata documentazione si procede all’assegnazione dei 
punteggi per: 

la figura di esperto: 

 
A 

TITOLI CULTURALI 
MAX 35 
PUNTI 

Indicare per 
ogni titolo 

dichiarato la 
pagina del C-

V 

Parte 
riservata 

all'interessato 
PUNTI 

Parte 
riservata alla 

Commissione
PUNTI 

A1 Laurea specifica nel settore di pertinenza con 
voti 110/110 con lode 

10 pt 2 10 10

 
Laurea specifica nel settore di pertinenza con 
voti da 100 a 110  8 pt 

 

 
Laurea specifica nel settore di pertinenza con 
votazione inferiore a 100 

6 pt 
 

A2 Possesso di seconda Laurea (Vecchio 
ordinamento o Laurea Magistrale) 

3 pt  

A3
Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza 
(si valuta 1 solo titolo) 3 pt 

1 3 3

A4
Corsi di specializzazione o di perfezionamento 
inerenti al settore di pertinenza 

2 pt per corso
max 6 pt 

2 2 2

A5

Master Universitario inerente il settore di 
pertinenza  

- Annuale  
- Biennale  

(si valuta 1 solo titolo) 

1 pt 
2 pt 

 

A6
Corsi di aggiornamento, della durata minima 
di 30 ore riferiti nel settore di pertinenza 

1 pt per corso 
max 5 pt 

1 e 2 3 3

A7

Abilitazione professionale o 
all’insegnamento specifica,  
iscrizione all’albo o all’ordine (si valuta 1 solo 
titolo) 

3 pt 

1 3 3

A8
Pubblicazioni attinenti al settore di 
pertinenza 

1 pt per 
pubblicazione 

max 3 pt 

6 3 3

B 

TITOLI PROFESSIONALI 
MAX 35 
PUNTI 

Indicare per 
ogni titolo 

dichiarato la 
pagina del C-

V 

Parte 
riservata 

all'interessato 
PUNTI 

Parte 
riservata alla 

Commissione
PUNTI 

B1

Esperienze professionali nel settore di 
pertinenza   
(per incarichi o esperienze almeno 
quadrimestrali) 

2 pt per 
esperienza 
max 8 pt 

4 8 8

B2

Esperienze di insegnamento nel settore di 
pertinenza: università, scuole statali o parificate, 
percorsi di istruzione e formazione professionale 
(per incarichi o esperienze almeno 
quadrimestrali) 

 
2 pt per 

esperienza 
max 6 pt 

3 6 6

B3

Esperienza nel settore di pertinenza quale 
esperto in progetti presso enti e/o associazioni 
pubbliche o private e in progetti per 
l’arricchimento dell’offerta formativa nelle 
scuole, ivi compresi i progetti PON-POR (per 
incarichi o esperienze di almeno 20 ore) 

2 pt per 
esperienza 
max 8 pt 

2 4 4
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B4

Esperienza di docenza in percorsi di formazione 
e aggiornamento nel settore di pertinenza presso 
enti pubblici  e privati riconosciuti non rientranti 
al punto B2 (per incarichi o esperienze di 
almeno 20 ore) 

 
1 pt per 

esperienza 
max 5 pt 

4 5 5

B5 Competenze certificate da Enti riconosciuti nel 
settore di pertinenza 

2 pt per 
certificazione 

max 8 pt 

 

C 
CRITERI VALUTAZIONE PROPOSTA 

FORMATIVA 
MAX 30 
PUNTI 

VALUTAZIONE RISERVATA ALLA 
COMMISSIONE 

C1
 Coerenza della proposta nel suo complesso con 
le finalità e le metodologie previste dal modulo 
formativo  cui la candidatura si riferisce   

 
max 10 pt 

10 

C2

 Adeguatezza del piano di svolgimento degli 
incontri, dei materiali didattici e strumenti 
proposti con gli obiettivi del modulo formativo 
cui la candidatura si riferisce 

 max 10 pt 

10 

C3
Adeguatezza della modalità di restituzione, 
documentazione e approfondimento cui la 
candidatura si riferisce   

max 10 pt 
10 

 

 

 

TOTALE  PUNTI  77 

 
 
La commissione stila quindi la seguente graduatoria 

GRADUATORIA ESPERTO: ALIMENTA LA TUA SALUTE 

 Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 BERTOCCI MARCO  77 
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c) MODULO: L’AMORE E IL RISPETTO NON HANNO GENERE 
 
 
Candidatura 
 
 Cognome e Nome Protocollo n°    Ruolo Monte 

ore 
Personale  

1 MARCO 
BERTOCCI 

903-07 del 08/03/22 tutor 30 ore Interno 

 

A 

TITOLI CULTURALI 
MAX 35 
PUNTI 

Indicare 
per ogni 

titolo 
dichiarato 
la pagina 
del C-V 

Parte riservata all'interessato 
PUNTI 

Parte 
riservata alla 

Commissione
PUNTI 

A1
Laurea specifica nel settore di pertinenza 
con voti 110/110 con lode 

10 pt 
2 10 10

 
Laurea specifica nel settore di pertinenza 
con voti da 100 a 110  

8 pt 

 
Laurea specifica nel settore di pertinenza 
con votazione inferiore a 100 6 pt 

A2
Possesso di seconda Laurea (Vecchio 
ordinamento o Laurea Magistrale) 

3 pt 

A3
Dottorato di ricerca nel settore di 
pertinenza  
(si valuta 1 solo titolo) 

3 pt 
1 3 3

A4
Corsi di specializzazione o di 
perfezionamento inerenti al settore di 
pertinenza 

2 pt per 
corso 

max 6 pt 

2 2 2

A5

Master Universitario inerente il 
settore di pertinenza  

- Annuale  
- Biennale  

(si valuta 1 solo titolo) 

1 pt 
2 pt 

A6
Corsi di aggiornamento, della durata 
minima di 30 ore riferiti nel settore di 
pertinenza 

1 pt per 
corso max 5 

pt 

1 e 2 3 3

A7

Abilitazione professionale o 
all’insegnamento specifica,  
iscrizione all’albo o all’ordine (si 
valuta 1 solo titolo) 

3 pt 

1 3 3

A8
Pubblicazioni attinenti al settore di 
pertinenza 

1 pt per 
pubblicazione 

max 3 pt 

6 3 3

B 

TITOLI PROFESSIONALI 
MAX 35 
PUNTI 

Indicare 
per ogni 

titolo 
dichiarato 
la pagina 
del C-V 

Parte riservata all'interessato 
PUNTI 

Parte 
riservata alla 

Commissione
PUNTI 

B1

Esperienze professionali nel settore di 
pertinenza   
(per incarichi o esperienze almeno 
quadrimestrali) 

2 pt per 
esperienza 
max 8 pt 

4 8 8

B2

Esperienze di insegnamento nel settore di 
pertinenza: università, scuole statali o 
parificate, percorsi di istruzione e 
formazione professionale  
(per incarichi o esperienze almeno 
quadrimestrali) 

 
2 pt per 

esperienza 
max 6 pt 

3 6 6

B3
Esperienza nel settore di pertinenza quale 
esperto in progetti presso enti e/o 
associazioni pubbliche o private e in 

2 pt per 
esperienza 
max 8 pt 

2 4 4




