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ALL’ALBO SEDE 
Sito web: www.scuolaguzzardi.it 

 
 

Oggetto: valutazione ricorsi avverso le graduatorie provvisorie del PON 2007-2013 a.s. 
                           2011/12, pubblicate in data 27/01/2012 prot.335/6B. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visti i ricorsi degli esperti Rapisarda Graziella, Leotta Mario, Costa Pietro, Stupia Giovanni e 
Sangiorgio Giuseppe, avverso le graduatorie di cui all’ oggetto; 
Viste le graduatorie provvisorie; 
Visto il bando pubblico di selezione esperti del 04/01/2012 prot. n.12/6B; 
Visti i curricola e le relative certificazioni dei ricorrenti; 
Considerato il verbale del GOP dell’ 11 febbraio 2012. 
 

DISPONE 
 

 
Rapisarda Graziella 
Modulo “Noi: cittadini del mondo” 

Programma Operativo Nazionale 2007IT051PO007 
“Competenze per lo sviluppo” – Annualità 2011/2013 

Azione C-1-FSE-2011- Cod. Prog. N. 2358  

  

 

file:///K:/A.S.%202011-12/FESR%205685%20del%2020.04.2011/ctmm09600r@istruzione.it
mailto:ctmm09600r@pec.istruzione.it
http://www.scuolaguzzardi.it/
http://www.scuolaguzzardi.it/


 

2 
 

Il ricorso viene rigettato. 
La ricorrente in data 08-02-2012, alle ore 10.30, come richiesto nel ricorso, visionava  i curricula 
dei candidati che la precedevano nella graduatoria provvisoria prendendo atto della regolarità 
dei punteggi. 
Pertanto viene confermato il punteggio di 26 punti. 
 
Leotta Mario 
Modulo “Noi: cittadini del mondo” 
Il ricorso viene parzialmente accettato. 

a. La laurea in giurisprudenza non viene valutata perché il bando prevede la laurea in 
lettere in quanto il corso mira attraverso l’uso delle competenze linguistiche in possesso 
degli alunni, all’accrescimento delle competenze civiche negli stessi.  

b. L’abilitazione all’insegnamento era stata valutata, non può essere valutata l’abilitazione 
alla professione di avvocato in quanto non valida per l’insegnamento; 

c. Vengono valutate le pubblicazioni come da tabella di valutazione (vedi allegato C), punti 
2, inizialmente non valutate perché non presenti nel Curriculum vitae. 

Pertanto il punteggio complessivo è di 41 punti. 
 

Costa Pietro 
Modulo “Imparare sperimentando” 
Il ricorso viene parzialmente accettato. 

a. Viene valutato anche il master delle TIC. Non viene ritenuto attinente il master sulle 
“Strategie e metodi di intervento sulla disabilità in ambito didattico”; 

b. Non vengono valutati gli ulteriori titoli informatici non equivalenti alla patente europea 
(ECDL); 

c. Non sono stati presentati elaborati precedentemente realizzati (multimediali, manufatti 
e/o varie), per cui non può essere attribuito nessun punteggio. 

Pertanto il punteggio complessivo è di 22 punti. 
Modulo “Giochi matematici” 
Il ricorso viene parzialmente accettato. 

a. Viene riconosciuto il punteggio relativo all’abilitazione che per un errore di digitazione, 
pur valutato non era stato inserito (punti 2); 

b. Viene valutato anche il master delle TIC. Non viene ritenuto attinente il master sulle 
“Strategie e metodi di intervento sulla disabilità in ambito didattico”; 

c. Non vengono valutati gli ulteriori titoli informatici non equivalenti alla patente europea 
(ECDL); 

d. Viene riconosciuto il punteggio relativo alla proposta del percorso formativo che per un 
errore di digitazione, pur valutato non era stato inserito (punti 6); 

e. Non sono stati presentati elaborati precedentemente realizzati (multimediali, manufatti 
e/o varie), per cui non può essere attribuito nessun punteggio. 

Pertanto il punteggio complessivo è di 22 punti. 
Moduli “ECDL” 
Il ricorso viene parzialmente accettato. 

d. Viene valutato anche il master delle TIC. Non viene ritenuto attinente il master sulle 
“Strategie e metodi di intervento sulla disabilità in ambito didattico”; 

e. Non vengono valutati gli ulteriori titoli informatici non equivalenti alla patente europea 
(ECDL); 
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f. Non sono stati presentati elaborati precedentemente realizzati (multimediali, manufatti 
e/o varie), per cui non può essere attribuito nessun punteggio. 

Pertanto il punteggio complessivo è di 22 punti. 
 
Stupia Giovanni 
Modulo “Giochi matematici” 
Il ricorso viene accettato. 
a) Per errore materiale non era stato inserito il punteggio relativo al PON che in sede di 
valutazione era stato considerato. 
b) Per errore di digitazione erano stati inseriti punti 3 nella metodologia e valutazione, mentre il 
punteggio previsto dal bando è di punti 2. 
Pertanto il punteggio complessivo è di 12 punti. 
 
Sangiorgio Giuseppe 
Modulo “Imparare sperimentando” 
Il ricorso viene rigettato. 
L’esperienza PON non è stata valutata perché riferita all’azione F1 rivolta a tematica 
ambientale. 
Pertanto viene confermato il punteggio di 14 punti. 
 
 F.to  Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Rosario Ricciardi



 

 

 


