
prot.n. 833/C00                       
                     allegato n.2

P.O. DIRITTI A SCUOLA -  TIPO  C  (cod. POR DS 12 BA 196) – FIGURA PROFESSIONALE SUB B)  - ORIENTATORE
Avviso pubblico n.7/2012 – P.O. Puglia 2007 – 2013 -  Fondo Sociale Europeo - 2007IT051PO005  approvato con decisione c(2011)9905 del 21/12/2011- asse III – inclusione sociale -progetto “DIRITTI A SCUOLA”,  interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione,  

favorendo il successo scolastico, con priorità per i soggetti svantaggiati,  pubblicato sul BURP n. 168 del 22-11-2012 - Determinazione del Dirigente della Regione Puglia n. 2034 del 19/12/2012        

Mola di Bari, 16 febbraio 2013

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso e/o reclamo, entro 15  gg. dalla pubblicazione, per errori materiali o omissioni, salvo che non intervengano correzioni in autotutela. 

     f.to    Il Dirigente Scolastico    
        Prof.ssa Cinzia BRUNELLI           

COGNOME 
  E NOME

A)Titolo di 
ammissione

Diploma di Laurea
(fino ad un max di punti 4)

110 e lode    punti 4
110                punti 3
da 109 a 99   punti 2
fino a 98       punti 1

B)Titoli di studio post-Laurea
            

Altri titoli coerenti con la figura professionale per
La quale si concorre

C) Titoli Professionali

Dottorato di 
ricerca in 
discipline 

psicologiche

(Max punti 2)

Master universitario
di II° livello

di durata annuale 
corrispondente

a 1500 ore
e 60 CFU con esame 

individuale
finale, su materie inerenti il 

profilo professionale richiesto
 (si valutano max 2 titoli)

Punti 1,50 per ciascun titolo

Corso di Specializzazione 
conseguito

presso Università  in Italia 
o all’estero 

(si valutano  max 2 titoli)

Punti 1,00 per ciascun 
titolo

Master di  I° Livello/Corso
Di perfezionamento 
conseguito presso 

Università in Italia o 
all’estero di durata annuale 
corrispondente a 1500 ore 

e 60 CFU con esame 
individuale finale

(si valutano max 2 titoli)

Punti 0,50 per ciascun 
titolo

Corsi di 
formazione

(max 3 corsi)

Punti 1 per 
ciascun 
titolo

Esperienze professionali certificate,nell’ambito
della gestione e realizzazione di progetti  di 

orientamento, rivolte a preadolescenti, 
adolescenti 

di cui al punto B)  dei requisiti di ammissibilità

Interventi di non meno di 20 ore
(si valutano max 5 esperienze)

Punti 1 per ciascun intervento valutabile

Esperienze lavorative 
certificate nel campo 
dell’orientamento scolastico e/o 
lavorativo (o di mediazione 
linguistica qualora il progetto 
lo preveda)

Interventi di non meno di 20 
ore
(si valutano max 5 esperienze)

Punti 0,75 per ciascun 
intervento valutabile

Esperienze di 
collaborazione con le 

scuole negli ultimi cinque 
anni coerenti con la figura 
professionale per la quale 

si concorre

 Interventi di non meno di 
20 ore

(si valutano max 5 
esperienze)

Punti 0,25 per ciascun 
intervento valutabile

Tot

Marinelli Chiara 
Valeria 4 2 1,50 1 0,50 3 5 1,25 18,25
Romagno Romina 2 1,50 1 1 5 3,75 1,25 15,50
Rocchitelli Patrizia 1 2 0,50 3 5 0,75 0,75 13,00
Lampugnano 
Fabrizio 3 1,50 3 1 3,75 0,50 12,75
De Donato Michela 2 3 1 0,50 5 0,25 11,75
Lacasella Maria 4 1,50 4  9,50
Petronilli Alessandra 4 0,50 2 2   8,50
De Giglio Daniele 4 4,00
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