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Castiglione delle Stiviere, data e prot vedi segnatura 

                     
                        All’albo della scuola 

 

 
 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva di ESPERTI ESTERNI relativa all’avviso prot.n.5032 del 22/10/2022. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Visto l’Avviso n. 5032 del 22/10/2022 con il quale il Dirigente Scolastico Miriam Predelli dell’Istituto Comprensivo II – Castiglione 

delle Stiviere ha indetto la procedura di selezione di esperti esterni per le attività previste dai progetti A.S. 2022/2023; 

 Visto che con Prot.n.5521 è stato pubblicato il 12/11/2022 sul sito di questo Istituto il Verbale di valutazione delle candidature e 
le graduatoria provvisorie dell’avviso in oggetto; 

 Considerato che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso; 

                                                                                      

                                                                                   DISPONE 

 
la pubblicazione del seguente prospetto riassuntivo e della graduatoria definitiva relativa al sopracitato Avviso  
 
 

 
 

AZIONE AGGIUDICATARI 

13- 
14 

 
LABORATORI  GRAFICO-MOTORI 

FIORDALISO COOPERATVA SOCIALE ONLUS 
(esperta Ilaria Cognolato) 

 
16 

LE FRAGILITA’DELL’APPRENDIMENTO PERCORSI DI  
POTENZIAMENTO LOGOPEDICO 

FIORDALISO COOPERATVA SOCIALE ONLUS 
 
(esperta  Silvia Armagni) 

 
20 

 
CONSULENZA/SUPERVISIONE PSICOEDUCATIVA 

FIORDALISO COOPERATVA SOCIALE ONLUS 
 
(esperta (Francesca Beschi) 

21 MADRELINGUA CLASSI TERZE TIBALDO  ANGELA-BRITISH  INSTITUTES 
(Turchi Emanuela Eletta) 

35 AFFETTIVITÀ NESSUN CANDIDATURA 

36 STARE BENE INSIEME DALDOSSO ARIANNA 

37 EDUCAZIONE AFFETTIVA E SESSUALE DALDOSSO ARIANNA 

39 DIETRO LO SCHERMO DALDOSSO ARIANNA 

40 SPORTELLO ASCOLTO DALDOSSO ARIANNA 

44 GIOCO DANZA E MOVIMENTO CESCHINA DANIELA 
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n.13.14 LABORATORI GRAFICO-MOTORI FIORDALISO 

Esperta Ilaria Cognolato --------- 

Laurea inerente la qualifica richiesta, e in casi eccezionali,  diploma: 
punti 30 (vale anche per il personale 
proposto dalle organizzazioni: cooperative, aziende e associazioni) 

 
30 

 

Altre  lauree  –  Attestati  di  specializzazione  –  Master  universitari     – 
Dottorati di ricerca: punti 5 per ognuno fino a 
un massimo di 15. 

 
- 

 

Proposta di progetto: fino a un massimo di punti 15 15  
Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico in 
ambito scolastico e/o presso altri enti 
pubblici: fino a un massimo di punti 20 (punteggio calcolato alla luce 
delle ore effettuate e quantificate 
nell’Allegato B sulla base dell’incarico assegnato dall’Ente 

 
 

- 

 

Continuità nell’Istituto in anni precedenti: punti 5 per anno scolastico  
(fino ad un massimo di 20 punti) per 
progetti svolti con soddisfazione da parte dell’utenza 

 
- 

 

Pubblicazioni e altri titoli attinenti all’attività: punti 1 per ognuno fino a un 
massimo di 3 punti -  

TOTALE 45  
 
 
 
 

n.16.  LE FRAGILITA’DELL’APPRENDIMENTO 
PERCORSI DI POTENZIAMENTO LOGOPEDICO 

FIORDALISO 
Esperta Silvia Armagni ---------- 

Laurea inerente la qualifica richiesta, e in casi  eccezionali, diploma: 
punti 30 (vale anche per il personale 
proposto dalle organizzazioni: cooperative, aziende e associazioni) 

 
30 

 

Altre  lauree  –  Attestati  di  specializzazione  –  Master  universitari     – 
Dottorati di ricerca: punti 5 per ognuno fino a 
un massimo di 15. 

 
- 

 

Proposta di progetto: fino a un massimo di punti 15 15  
Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico in 
ambito scolastico e/o presso altri enti 
pubblici: fino a un massimo di punti 20 (punteggio calcolato alla luce 
delle ore effettuate e quantificate 
nell’Allegato B sulla base dell’incarico assegnato dall’Ente 

 
 

- 

 

Continuità nell’Istituto in anni precedenti: punti 5 per anno scolastico  
(fino ad un massimo di 20 punti) per 
progetti svolti con soddisfazione da parte dell’utenza 

 
- 

 

Pubblicazioni e altri titoli attinenti all’attività: punti 1 per ognuno fino a un 
massimo di 3 punti -  

TOTALE 45  
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N.20: CONSULENZA/SUPERVISIONE PSICOEDUCATIVA FIORDALISO 
Esperta Francesca 

 
------------ 

Laurea inerente la qualifica richiesta, e in casi eccezionali, diploma: 
punti 30 (vale anche per il personale 
proposto dalle organizzazioni: cooperative, aziende e associazioni) 

 
30 

 

Altre  lauree  –  Attestati  di  specializzazione  –  Master  universitari     – 
Dottorati di ricerca: punti 5 per ognuno fino a 
un massimo di 15. 

 
--- 

 

Proposta di progetto: fino a un massimo di punti 15 15  
Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico in 
ambito scolastico e/o presso altri enti 
pubblici: fino a un massimo di punti 20 (punteggio calcolato alla luce 
delle ore effettuate e quantificate 
nell’Allegato B sulla base dell’incarico assegnato dall’Ente 

 
 

--- 

 

Continuità nell’Istituto in anni precedenti: punti 5 per anno scolastico 
(fino ad un massimo di 20 punti) per 
progetti svolti con soddisfazione da parte dell’utenza 

 
---- 

 

Pubblicazioni e altri titoli attinenti all’attività: punti 1 per ognuno fino a un 
massimo di 3 punti ----  

TOTALE 45  
 
 
 
  

N. 21: MADRELINGUA CLASSI TERZE TIBALDO ANGELA-
BRITISH INSTITUTES 
(Turchi Emanuela Eletta) 

------------------- 

Laurea inerente la qualifica richiesta, e in casi eccezionali,  diploma: 
punti 30 (vale anche per il personale 
proposto dalle organizzazioni: cooperative, aziende e associazioni) 

 
30 

 

Altre  lauree  –  Attestati  di  specializzazione  –  Master  universitari     – 
Dottorati di ricerca: punti 5 per ognuno fino a 
un massimo di 15. 

 
---- 

 

Proposta di progetto: fino a un massimo di punti 15 15  
Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico in 
ambito scolastico e/o presso altri enti 
pubblici: fino a un massimo di punti 20 (punteggio calcolato alla luce 
delle ore effettuate e quantificate 
nell’Allegato B sulla base dell’incarico assegnato dall’Ente 

 
 

3.83 

 

Continuità nell’Istituto in anni precedenti: punti 5 per anno scolastico  
(fino ad un massimo di 20 punti) per 
progetti svolti con soddisfazione da parte dell’utenza 

 
10 

 

Pubblicazioni e altri titoli attinenti all’attività: punti 1 per ognuno fino a un 
massimo di 3 punti 

  

TOTALE 58,83  
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n.35: AFFETTIVITÀ 
 

Nessun candidato * 
 

----------------- 

Laurea inerente la qualifica richiesta, e in casi eccezionali,  diploma: 
punti 30 (vale anche per il personale 
proposto dalle organizzazioni: cooperative, aziende e associazioni) 

  

Altre  lauree  –  Attestati  di  specializzazione  –  Master  universitari     – 
Dottorati di ricerca: punti 5 per ognuno fino a 
un massimo di 15. 

  

Proposta di progetto: fino a un massimo di punti 15   
Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico in 
ambito scolastico e/o presso altri enti 
pubblici: fino a un massimo di punti 20 (punteggio calcolato alla luce 
delle ore effettuate e quantificate 
nell’Allegato B sulla base dell’incarico assegnato dall’Ente 

  

Continuità nell’Istituto in anni precedenti: punti 5 per anno scolastico  
(fino ad un massimo di 20 punti) per 
progetti svolti con soddisfazione da parte dell’utenza 

  

Pubblicazioni e altri titoli attinenti all’attività: punti 1 per ognuno fino a un 
massimo di 3 punti 

  

TOTALE --------- --------------- 
 

* Si procederà successivamente con affidamento diretto. 

 

 
n.36: STARE BENE INSIEME 

 
DALDOSSO ARIANNA 

 
-------------- 

Laurea inerente la qualifica richiesta, e in casi eccezionali,  diploma: 
punti 30 (vale anche per il personale 
proposto dalle organizzazioni: cooperative, aziende e associazioni) 

 
30 

 

Altre  lauree  –  Attestati  di  specializzazione  –  Master  universitari     – 
Dottorati di ricerca: punti 5 per ognuno fino a 
un massimo di 15. 

 
15 

 

Proposta di progetto: fino a un massimo di punti 15 15  
Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico in 
ambito scolastico e/o presso altri enti 
pubblici: fino a un massimo di punti 20 (punteggio calcolato alla luce 
delle ore effettuate e quantificate 
nell’Allegato B sulla base dell’incarico assegnato dall’Ente 

 
 

4,4 

 

Continuità nell’Istituto in anni precedenti: punti 5 per anno scolastico  
(fino ad un massimo di 20 punti) per 
progetti svolti con soddisfazione da parte dell’utenza 

 
10 

 

Pubblicazioni e altri titoli attinenti all’attività: punti 1 per ognuno fino a un 
massimo di 3 punti 3  

TOTALE 77,4  
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n.37 EDUCAZIONE AFFETTIVA E SESSUALE 

 
DALDOSSO ARIANNA 

 
------------------ 

Laurea inerente la qualifica richiesta, e in casi  eccezionali, diploma: 
punti 30 (vale anche per il personale 
proposto dalle organizzazioni: cooperative, aziende e associazioni) 

 
30 

 

Altre  lauree  –  Attestati  di  specializzazione  –  Master  universitari     – 
Dottorati di ricerca: punti 5 per ognuno fino a 
un massimo di 15. 

 
15 

 

Proposta di progetto: fino a un massimo di punti 15 15  
Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico in 
ambito scolastico e/o presso altri enti 
pubblici: fino a un massimo di punti 20 (punteggio calcolato alla luce 
delle ore effettuate e quantificate 
nell’Allegato B sulla base dell’incarico assegnato dall’Ente 

 
 

6,8 

 

Continuità nell’Istituto in anni precedenti: punti 5 per anno scolastico  
(fino ad un massimo di 20 punti) per 
progetti svolti con soddisfazione da parte dell’utenza 

 
20 

 

Pubblicazioni e altri titoli attinenti all’attività: punti 1 per ognuno fino a un 
massimo di 3 punti 3  

TOTALE 89,8  
 
 

n.39 DIETRO LO SCHERMO DALDOSSO ARIANNA ------------------ 
Laurea inerente la qualifica richiesta, e in casi  eccezionali, diploma: 
punti 30 (vale anche per il personale 
proposto dalle organizzazioni: cooperative, aziende e associazioni) 

 
30 

 

Altre  lauree  –  Attestati  di  specializzazione  –  Master  universitari     – 
Dottorati di ricerca: punti 5 per ognuno fino a 
un massimo di 15. 

 
15 

 

Proposta di progetto: fino a un massimo di punti 15 15  
Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico in 
ambito scolastico e/o presso altri enti 
pubblici: fino a un massimo di punti 20 (punteggio calcolato alla luce 
delle ore effettuate e quantificate 
nell’Allegato B sulla base dell’incarico assegnato dall’Ente 

 
 

3.6 

 

Continuità nell’Istituto in anni precedenti: punti 5 per anno scolastico  
(fino ad un massimo di 20 punti) per 
progetti svolti con soddisfazione da parte dell’utenza 

 
20 

 

Pubblicazioni e altri titoli attinenti all’attività: punti 1 per ognuno fino a un 
massimo di 3 punti 3  

TOTALE 82.6  
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n.40 SPORTELLO ASCOLTO DALDOSSO 
ARIANNA 

RIGHETTI 
MARTA 

SCHIVARDI 
MARTA 

Laurea inerente la qualifica richiesta, e in casi eccezionali, 
diploma: punti 30 (vale anche per il personale 
proposto dalle organizzazioni: cooperative, aziende e 
associazioni) 

 
30 

 
30 

 
30 

Altre lauree – Attestati di specializzazione – Master 
universitari – Dottorati di ricerca: punti 5 per ognuno fino a 
un massimo di 15. 

 
15 

 
5 

 
10 

Proposta di progetto: fino a un massimo di punti 15 15 15 15 
Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto 
dell’incarico in ambito scolastico e/o presso altri enti 
pubblici: fino a un massimo di punti 20 (punteggio  
calcolato alla luce delle ore effettuate e quantificate 
nell’Allegato B sulla base dell’incarico assegnato dall’Ente 

 
 

20 

 
 

8.78 

 
 

8.40 

Continuità nell’Istituto in anni precedenti: punti 5 per anno 
scolastico (fino ad un massimo di 20 punti) per 
progetti svolti con soddisfazione da parte dell’utenza 

 
15 

 
------- 

 
---------- 

Pubblicazioni e altri titoli attinenti all’attività: punti 1 per 
ognuno fino a un massimo di 3 punti 3 -------- ---------- 

TOTALE 98 58.78 63.40 
 
  

n.44 GIOCO DANZA E MOVIMENTO 
    CESCHINA DANIELA  

Laurea inerente la qualifica richiesta, e in casi eccezionali,  diploma: 
punti 30 (vale anche per il personale 
proposto dalle organizzazioni: cooperative, aziende e associazioni) 

 
30 

 

Altre  lauree  –  Attestati  di  specializzazione  –  Master  universitari     – 
Dottorati di ricerca: punti 5 per ognuno fino a 
un massimo di 15. 

 
----- 

 

Proposta di progetto: fino a un massimo di punti 15 15  
Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico in 
ambito scolastico e/o presso altri enti 
pubblici: fino a un massimo di punti 20 (punteggio calcolato alla luce 
delle ore effettuate e quantificate 
nell’Allegato B sulla base dell’incarico assegnato dall’Ente 

 
 

------ 

 

Continuità nell’Istituto in anni precedenti: punti 5 per anno scolastico  
(fino ad un massimo di 20 punti) per 
progetti svolti con soddisfazione da parte dell’utenza 

 
------ 

 

Pubblicazioni e altri titoli attinenti all’attività: punti 1 per ognuno fino a un 
massimo di 3 punti -----  

TOTALE 45  
 
Avverso alla presente graduatoria definitiva è ammesso il ricorso davanti alla autorità competenti nei modi e termini consentiti dalla legge. 
                                       
       il dirigente scolastico 

                            Miriam Predelli 
                (documento informatico firmato digitalmente 

                                                               ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
    


