
 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI” 

Via Denaro, 24 - 89011 Bagnara Calabra (RC) – Tel.0966/439104 - Fax 0966/439103 
              www.liceofermibagnara.it               rcis01700a@istruzione.it                  rcis01700a@pec.istruzione.it 

                                                                                                     
Oggetto: corso Meccanico Navale di II classe per motonave (art. 271 C.N.) e corso di Padrone Marittimo di II classe per la 

pesca (art. 254 bis C.N.) – Pubblicazione graduatoria provvisoria esperti interni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la convenzione prot. n. 3117 del 13/7/2020, avente ad oggetto attività di formazione professionale, stipulata fra questa 

Istituzione Scolastica e l’Osservatorio Nazionale della Pesca finalizzata a realizzare n. 2 percorsi formativi di specializzazione e 

piu’ specificatamente lo svolgimento di: 

-  N. 1 corso di Meccanico Navale di II classe per MOTONAVE (art. 271 C.N.) di ore 70 destinato a un numero di allievi 

non inferiore a 12; 

- N. 1 corso di Padrone Marittimo di II classe per la pesca (art. 254 bis C.N.) di ore 70 destinato a un numero di allievi 

non inferiore a 12 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 

enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il D.I. 28 Agosto 2018 n. 128, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei corsi succitati si  rende necessario procedere all'individuazione di esperti per lo 

svolgimento dell’attività di docenza   

VISTO l’avviso interno prot. n. 3182 del 23/07/2020 finalizzato al reclutamento di personale interno per lo svolgimento dell’attività 

di docenza 

VISTE le istanze presentate da parte del personale interessato 

DECRETA 
 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle allegate graduatorie provvisorie concernenti il 
reclutamento delle figure citate in oggetto. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7 giorni dalla data di 

pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 
 

F.to digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 
Graziella Ramondino 
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CORSO DI MECCANICO NAVALE DI II CLASSE PER MOTONAVE (ART. 271 C.N.) 
Modulo: Combustibili, Lubrificazione, Lavorazioni di officina, precauzioni contro gli incendi (1° gruppo) 
Modulo: Funzionamento dei motori a combustione interna e linea d'assi (2°gruppo) 

DOCENTE VINCENZO RIGOLINO 

 

 

 

 

 

Titoli valutabili 
 

Punteggi 
Max 

A cura del 

candidato 

A cura 

della 

Scuola 

Laurea specialistica vecchio ordinamento o nuovo ordinamento di II Livello 
oppure che consenta l’accesso alle classi di concorso indicate nei moduli 
(per la sola classe di concorso A043) diploma di maturità di istituto tecnico 
nautico associato a diploma di laurea triennale in scienze della navigazione 

 
 
 

 

 

Max 10 punti 10 10 

Votazione fino a 80/110 
Votazione fino a 42/60 

punti 2 
punti 2 

Votazione da 81/110 a 90/110 
Votazione da 43/60 a 48/60 

punti 4 
punti 4 

Votazione da 91/110 a 100/110  
Votazione da 49/60 a 54/60           

punti 6 
punti 6 

Votazione da 101/110 a 110/110 
Votazione da 55/60 a 59/60                                        

punti 8 
punti 8 

Votazione da 100 a 110 
Votazione 60/60                                           

punti 10 
punti 10 

Abilitazione all’insegnamento 
2 2 2 

Conseguimento del titolo Dottore di Ricerca nell’area pertinente all’incarico 
1   

Esperienza di insegnamento nel campo specifico – ordine di scuola 
secondaria di II grado 
1 punti per ogni anno 

1 (max 5) 5 5 

Corsi di formazione attinenti alla DAD (didattica a distanza) 
1 punti per ogni corso 

1 (max 5)   

Corsi di formazione attinenti alla didattica e agli obiettivi del modulo 
richiesto 
 punti per ogni corso 

1 (max 2) 1 1 

Per ogni anno di perfezionamento post-lauream di durata non inferiore 
all’anno, conseguito nell’area pertinente all’incarico 
1 punti per ogni anno 

1 (max 2)   

Per ogni Master annuale, 1500 ore. 60 CFU nell’area pertinente all’incarico 
1 punti per ogni Master 1 (max 2)   

Certificazione di competenze di navigazione marittima 
2 punti per ogni certificazione 2 (max 4)   

Esperienza di docenza  in laboratori di “comunicazione verbale e non” 
pertinente all’incarico min. 30 ore 
1 punti per ogni esperienza 

1 (max 3)   

Per ogni esperienza di docenza minimo 30 ore, maturata nell’area 
pertinente all’incarico 
2 punti per ogni esperienza 

2 (max 8) 8 6 

Per ogni esperienza di Tutor minimo  30 ore, maturata nell’area pertinente 
all’incarico 
1 punti per ogni esperienza 

1 (max4)   

Per ogni pubblicazione attinente al settore di pertinenza documentata con 
riferimenti editoriali 
1 punto per ogni pubblicazione 

1 (max2)   

TOTALE 
50 Punti 26 24 
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Modulo: Esercizio degli apparati di propulsione con motori a combustione interna (3°gruppo) 
 

DOCENTE GIUSEPPE DONATO 

 

 

 

 

Titoli valutabili 
 

Punteggi 
Max 

A cura del 

candidato 

A cura 

della 

Scuola 

Laurea specialistica vecchio ordinamento o nuovo ordinamento di II Livello 
oppure che consenta l’accesso alle classi di concorso indicate nei moduli 
(per la sola classe di concorso A043) diploma di maturità di istituto tecnico 
nautico associato a diploma di laurea triennale in scienze della navigazione 

 
 
 

 

 

Max 10 punti 4 0 

Votazione fino a 80/110 
Votazione fino a 42/60 

punti 2 
punti 2 

Votazione da 81/110 a 90/110 
Votazione da 43/60 a 48/60 

punti 4 
punti 4 

Votazione da 91/110 a 100/110  
Votazione da 49/60 a 54/60           

punti 6 
punti 6 

Votazione da 101/110 a 110/110 
Votazione da 55/60 a 59/60                                        

punti 8 
punti 8 

Votazione da 100 a 110 
Votazione 60/60                                           

punti 10 
punti 10 

Abilitazione all’insegnamento 
2 2 2 

Conseguimento del titolo Dottore di Ricerca nell’area pertinente all’incarico 
1   

Esperienza di insegnamento nel campo specifico – ordine di scuola 
secondaria di II grado 
1 punti per ogni anno 

1 (max 5) 5 5 

Corsi di formazione attinenti alla DAD (didattica a distanza) 
1 punti per ogni corso 

1 (max 5) 1 0 

Corsi di formazione attinenti alla didattica e agli obiettivi del modulo 
richiesto 
 punti per ogni corso 

1 (max 2) 2 2 

Per ogni anno di perfezionamento post-lauream di durata non inferiore 
all’anno, conseguito nell’area pertinente all’incarico 
1 punti per ogni anno 

1 (max 2)   

Per ogni Master annuale, 1500 ore. 60 CFU nell’area pertinente all’incarico 
1 punti per ogni Master 1 (max 2)   

Certificazione di competenze di navigazione marittima 
2 punti per ogni certificazione 2 (max 4)   

Esperienza di docenza  in laboratori di “comunicazione verbale e non” 
pertinente all’incarico min. 30 ore 
1 punti per ogni esperienza 

1 (max 3) 3 1 

Per ogni esperienza di docenza minimo 30 ore, maturata nell’area 
pertinente all’incarico 
2 punti per ogni esperienza 

2 (max 8) 6 0 

Per ogni esperienza di Tutor minimo  30 ore, maturata nell’area pertinente 
all’incarico 
1 punti per ogni esperienza 

1 (max4) 1 1 

Per ogni pubblicazione attinente al settore di pertinenza documentata con 
riferimenti editoriali 
1 punto per ogni pubblicazione 

1 (max2)   

TOTALE 
50 Punti 24 11 
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Modulo: Elementi di diritto e Convenzioni Internazionali 
 

DOCENTE FABIO TRIPODI 

 

 

 

Titoli valutabili 
 

Punteggi 

Max 

A cura del 

candidato 

A cura 

della 

Scuola 

Laurea specialistica vecchio ordinamento o nuovo ordinamento di II Livello 
oppure che consenta l’accesso alle classi di concorso indicate nei moduli 
(per la sola classe di concorso A043) diploma di maturità di istituto tecnico 
nautico associato a diploma di laurea triennale in scienze della navigazione 

 
 
 

 

 

Max 10 punti 8 8 

Votazione fino a 80/110 
Votazione fino a 42/60 

punti 2 
punti 2 

Votazione da 81/110 a 90/110 
Votazione da 43/60 a 48/60 

punti 4 
punti 4 

Votazione da 91/110 a 100/110  
Votazione da 49/60 a 54/60           

punti 6 
punti 6 

Votazione da 101/110 a 110/110 
Votazione da 55/60 a 59/60                                        

punti 8 
punti 8 

Votazione da 100 a 110 
Votazione 60/60                                           

punti 10 
punti 10 

Abilitazione all’insegnamento 
2 2 2 

Conseguimento del titolo Dottore di Ricerca nell’area pertinente all’incarico 
1   

Esperienza di insegnamento nel campo specifico – ordine di scuola 
secondaria di II grado 
1 punti per ogni anno 

1 (max 5) 5 5 

Corsi di formazione attinenti alla DAD (didattica a distanza) 
1 punti per ogni corso 

1 (max 5) 4 0 

Corsi di formazione attinenti alla didattica e agli obiettivi del modulo 
richiesto 
 punti per ogni corso 

1 (max 2) 1 1 

Per ogni anno di perfezionamento post-lauream di durata non inferiore 
all’anno, conseguito nell’area pertinente all’incarico 
1 punti per ogni anno 

1 (max 2)   

Per ogni Master annuale, 1500 ore. 60 CFU nell’area pertinente all’incarico 
1 punti per ogni Master 1 (max 2)   

Certificazione di competenze di navigazione marittima 
2 punti per ogni certificazione 2 (max 4)   

Esperienza di docenza  in laboratori di “comunicazione verbale e non” 
pertinente all’incarico min. 30 ore 
1 punti per ogni esperienza 

1 (max 3)   

Per ogni esperienza di docenza minimo 30 ore, maturata nell’area 
pertinente all’incarico 
2 punti per ogni esperienza 

2 (max 8)  2 

Per ogni esperienza di Tutor minimo  30 ore, maturata nell’area pertinente 
all’incarico 
1 punti per ogni esperienza 

1 (max4)   

Per ogni pubblicazione attinente al settore di pertinenza documentata con 
riferimenti editoriali 
1 punto per ogni pubblicazione 

1 (max2)   

TOTALE 
50 Punti 20 18 
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 CORSO DI PADRONE MARITTIMO DI II CLASSE PER LA PESCA (ART. 254 BIS C.N.) 

Modulo: Elementi di Navigazione (1°gruppo) 
Modulo: Elementi di Logistica (2°gruppo) 

 
DOCENTE DANIELE LICO 

 

 

 

Titoli valutabili 
 

Punteggi 
Max 

A cura del 

candidato 

A cura 

della 

Scuola 

Laurea specialistica vecchio ordinamento o nuovo ordinamento di II Livello 
oppure che consenta l’accesso alle classi di concorso indicate nei moduli 
(per la sola classe di concorso A043) diploma di maturità di istituto tecnico 
nautico associato a diploma di laurea triennale in scienze della navigazione 

 
 
 

 

 

Max 10 punti   

Votazione fino a 80/110 
Votazione fino a 42/60 

punti 2 
punti 2 

Votazione da 81/110 a 90/110 
Votazione da 43/60 a 48/60 

punti 4 
punti 4 

Votazione da 91/110 a 100/110  
Votazione da 49/60 a 54/60           

punti 6 
punti 6 

Votazione da 101/110 a 110/110 
Votazione da 55/60 a 59/60                                        

punti 8 
punti 8 

Votazione da 100 a 110 
Votazione 60/60                                           

punti 10 
punti 10 

Abilitazione all’insegnamento 
   

Conseguimento del titolo Dottore di Ricerca nell’area pertinente all’incarico 
   

Esperienza di insegnamento nel campo specifico – ordine di scuola 
secondaria di II grado 
1 punti per ogni anno 

1 (max 5) 5 5 

Corsi di formazione attinenti alla DAD (didattica a distanza) 
1 punti per ogni corso 

1 (max 5) 1 1 

Corsi di formazione attinenti alla didattica e agli obiettivi del modulo 
richiesto 
 punti per ogni corso 

1 (max 2)   

Per ogni anno di perfezionamento post-lauream di durata non inferiore 
all’anno, conseguito nell’area pertinente all’incarico 
1 punti per ogni anno 

1 (max 2)   

Per ogni Master annuale, 1500 ore. 60 CFU nell’area pertinente all’incarico 
1 punti per ogni Master 1 (max 2)   

Certificazione di competenze di navigazione marittima 
2 punti per ogni certificazione 2 (max 4)   

Esperienza di docenza  in laboratori di “comunicazione verbale e non” 
pertinente all’incarico min. 30 ore 
1 punti per ogni esperienza 

1 (max 3)   

Per ogni esperienza di docenza minimo 30 ore, maturata nell’area 
pertinente all’incarico 
2 punti per ogni esperienza 

2 (max 8)   

Per ogni esperienza di Tutor minimo  30 ore, maturata nell’area pertinente 
all’incarico 
1 punti per ogni esperienza 

1 (max4)   

Per ogni pubblicazione attinente al settore di pertinenza documentata con 
riferimenti editoriali 
1 punto per ogni pubblicazione 

1 (max2)   

TOTALE 
50 Punti 6 6 
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Modulo: Elementi di apparati ed impianti di bordo - Impianti di refrigerazione e congelamento 

 
DOCENTE VINCENZO RIGOLINO 

 

 

 

 

Titoli valutabili 
 

Punteggi 
Max 

A cura del 

candidato 

A cura 

della 

Scuola 

Laurea specialistica vecchio ordinamento o nuovo ordinamento di II Livello 
oppure che consenta l’accesso alle classi di concorso indicate nei moduli 
(per la sola classe di concorso A043) diploma di maturità di istituto tecnico 
nautico associato a diploma di laurea triennale in scienze della navigazione 

 
 
 

 

 

Max 10 punti 10 10 

Votazione fino a 80/110 
Votazione fino a 42/60 

punti 2 
punti 2 

Votazione da 81/110 a 90/110 
Votazione da 43/60 a 48/60 

punti 4 
punti 4 

Votazione da 91/110 a 100/110  
Votazione da 49/60 a 54/60           

punti 6 
punti 6 

Votazione da 101/110 a 110/110 
Votazione da 55/60 a 59/60                                        

punti 8 
punti 8 

Votazione da 100 a 110 
Votazione 60/60                                           

punti 10 
punti 10 

Abilitazione all’insegnamento 
2 2 2 

Conseguimento del titolo Dottore di Ricerca nell’area pertinente all’incarico 
1   

Esperienza di insegnamento nel campo specifico – ordine di scuola 
secondaria di II grado 
1 punti per ogni anno 

1 (max 5) 5 5 

Corsi di formazione attinenti alla DAD (didattica a distanza) 
1 punti per ogni corso 

1 (max 5)   

Corsi di formazione attinenti alla didattica e agli obiettivi del modulo 
richiesto 
 punti per ogni corso 

1 (max 2) 1 1 

Per ogni anno di perfezionamento post-lauream di durata non inferiore 
all’anno, conseguito nell’area pertinente all’incarico 
1 punti per ogni anno 

1 (max 2)   

Per ogni Master annuale, 1500 ore. 60 CFU nell’area pertinente all’incarico 
1 punti per ogni Master 1 (max 2)   

Certificazione di competenze di navigazione marittima 
2 punti per ogni certificazione 2 (max 4)   

Esperienza di docenza  in laboratori di “comunicazione verbale e non” 
pertinente all’incarico min. 30 ore 
1 punti per ogni esperienza 

1 (max 3)   

Per ogni esperienza di docenza minimo 30 ore, maturata nell’area 
pertinente all’incarico 
2 punti per ogni esperienza 

2 (max 8) 8 6 

Per ogni esperienza di Tutor minimo  30 ore, maturata nell’area pertinente 
all’incarico 
1 punti per ogni esperienza 

1 (max4)   

Per ogni pubblicazione attinente al settore di pertinenza documentata con 
riferimenti editoriali 
1 punto per ogni pubblicazione 

1 (max2)   

TOTALE 
50 Punti 26 24 
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Modulo: Elementi di diritto e Convenzioni Internazionali 
 

DOCENTE FABIO TRIPODI 

 

 

 

 

Titoli valutabili 
 

Punteggi 

Max 

A cura del 

candidato 

A cura 

della 

Scuola 

Laurea specialistica vecchio ordinamento o nuovo ordinamento di II Livello 
oppure che consenta l’accesso alle classi di concorso indicate nei moduli 
(per la sola classe di concorso A043) diploma di maturità di istituto tecnico 
nautico associato a diploma di laurea triennale in scienze della navigazione 

 
 
 

 

 

Max 10 punti 8 8 

Votazione fino a 80/110 
Votazione fino a 42/60 

punti 2 
punti 2 

Votazione da 81/110 a 90/110 
Votazione da 43/60 a 48/60 

punti 4 
punti 4 

Votazione da 91/110 a 100/110  
Votazione da 49/60 a 54/60           

punti 6 
punti 6 

Votazione da 101/110 a 110/110 
Votazione da 55/60 a 59/60                                        

punti 8 
punti 8 

Votazione da 100 a 110 
Votazione 60/60                                           

punti 10 
punti 10 

Abilitazione all’insegnamento 
2 2 2 

Conseguimento del titolo Dottore di Ricerca nell’area pertinente all’incarico 
1   

Esperienza di insegnamento nel campo specifico – ordine di scuola 
secondaria di II grado 
1 punti per ogni anno 

1 (max 5) 5 5 

Corsi di formazione attinenti alla DAD (didattica a distanza) 
1 punti per ogni corso 

1 (max 5) 4 0 

Corsi di formazione attinenti alla didattica e agli obiettivi del modulo 
richiesto 
 punti per ogni corso 

1 (max 2) 1 1 

Per ogni anno di perfezionamento post-lauream di durata non inferiore 
all’anno, conseguito nell’area pertinente all’incarico 
1 punti per ogni anno 

1 (max 2)   

Per ogni Master annuale, 1500 ore. 60 CFU nell’area pertinente all’incarico 
1 punti per ogni Master 1 (max 2)   

Certificazione di competenze di navigazione marittima 
2 punti per ogni certificazione 2 (max 4)   

Esperienza di docenza  in laboratori di “comunicazione verbale e non” 
pertinente all’incarico min. 30 ore 
1 punti per ogni esperienza 

1 (max 3)   

Per ogni esperienza di docenza minimo 30 ore, maturata nell’area 
pertinente all’incarico 
2 punti per ogni esperienza 

2 (max 8)  2 

Per ogni esperienza di Tutor minimo  30 ore, maturata nell’area pertinente 
all’incarico 
1 punti per ogni esperienza 

1 (max4)   

Per ogni pubblicazione attinente al settore di pertinenza documentata con 
riferimenti editoriali 
1 punto per ogni pubblicazione 

1 (max2)   

TOTALE 
50 Punti 20 18 
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Modulo: Biologia Marina e Tecniche di Pesca 
 

DOCENTE DONATELLA RAMONDINO 

 

 

 
 

Titoli valutabili 
 

Punteggi 

Max 

A cura del 

candidato 

A cura 

della 

Scuola 

Laurea specialistica vecchio ordinamento o nuovo ordinamento di II Livello 
oppure che consenta l’accesso alle classi di concorso indicate nei moduli 
(per la sola classe di concorso A043) diploma di maturità di istituto tecnico 
nautico associato a diploma di laurea triennale in scienze della navigazione 

 
 
 

 

 

Max 10 punti 10 10 

Votazione fino a 80/110 
Votazione fino a 42/60 

punti 2 
punti 2 

Votazione da 81/110 a 90/110 
Votazione da 43/60 a 48/60 

punti 4 
punti 4 

Votazione da 91/110 a 100/110  
Votazione da 49/60 a 54/60           

punti 6 
punti 6 

Votazione da 101/110 a 110/110 
Votazione da 55/60 a 59/60                                        

punti 8 
punti 8 

Votazione da 100 a 110 
Votazione 60/60                                           

punti 10 
punti 10 

Abilitazione all’insegnamento 
2 2 2 

Conseguimento del titolo Dottore di Ricerca nell’area pertinente all’incarico 
1 1 1 

Esperienza di insegnamento nel campo specifico – ordine di scuola 
secondaria di II grado 
1 punti per ogni anno 

1 (max 5)   

Corsi di formazione attinenti alla DAD (didattica a distanza) 
1 punti per ogni corso 

1 (max 5) 3 3 

Corsi di formazione attinenti alla didattica e agli obiettivi del modulo 
richiesto 
 punti per ogni corso 

1 (max 2) 2 2 

Per ogni anno di perfezionamento post-lauream di durata non inferiore 
all’anno, conseguito nell’area pertinente all’incarico 
1 punti per ogni anno 

1 (max 2) 1 1 

Per ogni Master annuale, 1500 ore. 60 CFU nell’area pertinente all’incarico 
1 punti per ogni Master 1 (max 2)   

Certificazione di competenze di navigazione marittima 
2 punti per ogni certificazione 2 (max 4)   

Esperienza di docenza  in laboratori di “comunicazione verbale e non” 
pertinente all’incarico min. 30 ore 
1 punti per ogni esperienza 

1 (max 3)   

Per ogni esperienza di docenza minimo 30 ore, maturata nell’area 
pertinente all’incarico 
2 punti per ogni esperienza 

2 (max 8) 2 2 

Per ogni esperienza di Tutor minimo  30 ore, maturata nell’area pertinente 
all’incarico 
1 punti per ogni esperienza 

1 (max4) 2 2 

Per ogni pubblicazione attinente al settore di pertinenza documentata con 
riferimenti editoriali 
1 punto per ogni pubblicazione 

1 (max2)   

TOTALE 
50 Punti 23 23 
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