Esiti reclami rivalutazione titoli SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Legenda
Punteggi riconosciuti
Punteggio Attribuito per errore
Negato
Chiedono rettifica di una graduatoria che non è stata ancora pubblicata (solo su Excel)
*****
Cognome e
Nome
1. Adamo

Valentina
2. Alabiso Ilenia

3. Alessi Angela
4. Battiato

Giovanna Giusi

5. Bellassai Fabio

Richiesta

Parere della commissione

Chiede modifica data di nascita

si

Chiede riposizionamento in graduatoria per età
anagrafica

NON è stata pubblicata ancora una
graduatoria provvisoria ma solo la
valutazione dei titoli

Scrive per conto di Minutoli Roberto che poi
scrive dalla sua email altre 2 volte
Chiede che il master "Sociologia e metodologia
della didattica negli insegnamenti di
Educazione Motoria", costituito
prevalentemente da moduli con SSD MPED/03, venga valutato da 1 punto
Chiede valutazione:

Si – riconosciuto 1 punto

Riconosciuti punti 3

- MASTER A SCUOLA OGGI indirizzo “Didattica
Metacognitiva” – AA 2019/2020
- MASTER in IL BULLISMO: INTERPRETAZIONE
FENOMENOLOGICA, PREVENZIONE E DIDATTICA –
AA 2020/2021
- MASTER in METODOLOGIE DIDATTICHE PER
L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO – AA 2018/2019
6. Bonasera

Eleonora
7. Bonasera
Eleonora
8. Bonasera
Gianclaudio
9. Buscema
Federica
10. Calanni

Fraccono Irene

11. Carianni

Alessio

Chiede che non le vengano riconosciuti i 234
gg di servizio indicati
Scrive ancora

si

Chiede il riconoscimento di 234 gg di servizio

si

Chiede di sapere quale fra i tanti titoli è stato
valutato 1 punto

Ha dichiarato solo un master.
Gli alti titoli presentati non
rispondono ai requisiti del bando.
si

Chiede che le vengano considerati i giorni di
servizio prestati presso istituzioni scolastiche
secondarie di I grado statali per numero 519
giorni, presentati regolarmente in sede di esame
orale come previsto da bando.
Chiede modifica data di nascita

si

12. Cocuccio

Chiede il riconoscimento del servizio

Giuseppe
13. Corradino

No: nel documento consegnato non
specifica i giorni e la sede di
servizio.
Riconosciuti i 3 punti di servizio
dichiarati
Possono essere concessi 2 punti
più i gg di servizio:

Chiede riconoscimento di 906 gg di servizio
Mauro
pari a 3punti
14. Cristelli Rosario Chiede il riconoscimento:
Andrea
•
Dottorato in Progettazione
Architettonica e Urbana - ICAR14 - conseguito - Dottorato in Progettazione
presso l'Università degli Studi Mediterranea di
Architettonica e Urbana
Reggio Calabria in data 32.05.2011;
(ICAR14 - conseguito presso
•
Master annuale di secondo livello in "La
l'Università degli Studi
didattica, la funzione del docente e l'inclusione
Mediterranea di Reggio
scolastica degli alunni con bisogni educativi
Calabria in data 32.05.2011;
speciali (BES)", Università E-CAmpus,
(punti 1)
conseguito in data 17.07.2018 per un impegno
- Master annuale di secondo
complessivo di 1500 ore e 60 CFU - A.a.
livello in "La didattica, la
2017/2018.
funzione del docente e
l'inclusione scolastica degli
•
dal 02 ottobre 2020 al 30 giugno 2021
alunni con bisogni educativi
ha insegnato sostegno presso l'I.C. Pace del
speciali (BES)", Università EMela (ME), scuola secondaria di primo grado,
CAmpus, conseguito in data
lo stesso per cui si concorre.
17.07.2018 per un impegno
complessivo di 1500 ore e 60
CFU - A.a. 2017/2018. (punti 1)

- dal 02 ottobre 2020 al 30 giugno
2021 ha insegnato sostegno
presso l'I.C. Pace del Mela
(ME), scuola secondaria di
primo grado, lo stesso per cui si
concorre. (gg272?)
15. Cusimano

Mario
16. D’angelo

concetta
17. De stasio Maria
Grazia
18. Di Blasi angelo

chiede l'attribuzione dei 258 giorni di servizio
nel sostegno così come da autocertificazione e
il rispetto dell'ordine di età anagrafica.
Chiede modifica data di nascita

Inseriti i giorni di servizio e si
precisa che non è stata pubblicata
ancora una graduatoria provvisoria
ma solo la valutazione dei titoli
si

Chiede modifica data di nascita

si

reclamo riguardo la posizione nella graduatoria
provvisoria.
Secondo la voce presente nel bando : "In caso
di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati
che non abbiano svolto il predetto servizio,
prevale
il candidato anagraficamente più giovane"; In
base alla mia data di nascita io dovrei essere in

NON è stata pubblicata ancora una
graduatoria provvisoria ma solo la
valutazione dei titoli

19. Di Mauro

una posizione più favorevole rispetto a chi è
anagraficamente più anziano.
Per facilitare il riscontro volevo confermare il
mio punteggio che è pari a 50.
Chiede modifica data di nascita

si

Chiara
20. Ferrazzo

Chiede valutazione di altri 2 titoli fuori settore

Mariastella
21. Fleres Daniele

Chiede il riconoscimento della seconda laurea
magistrale in Scienze filosofiche (LM-78), in
aggiunta alla prima laurea magistrale in Scienze
storiche (LM-84) utilizzata come titolo di
accesso al suddetto concorso.

Riconosciuti ed aggiunto punti 1
Totale titoli definitivi 2 punti
La seconda laurea non da diritto a
punteggio aggiuntivo

Mediante il reclamo, presenta istanza di
riconoscimento di 0,5 punti, in relazione a
quanto indicato nell'allegato 1 del bando, alla
voce 2. "Titoli di studio":Â
•

22. Galizia Melania

23. Giannetto

Vincenza Maria
24. Giorgianni

Mariarosaria

25. Guarrera Rita

26. La rosa Claudia

27. La Spada Gina

- Master e altri titoli di studio
conseguiti presso
UniversitÃ pubbliche, private o Enti
accreditati MIUR di durata non
inferiore a 60 crediti formativi
universitari in qualunque SSD diverso
dal precedente: punti 0,5

Dichiara di aver preso visione della propria
posizione nella graduatoria provvisoria
pubblicata, e notato che non è stata applicata
**la precedenza per** anzianità di servizio sul
sostegno a parità di punteggio**, come
indicato all'art. 11 del bando.*
Comunica il cambio nome in Marilena
Giannetto ed allega documento
Chiede riconoscimento di 1079 giorni di
servizio prestati su posto di sostegno (scuola
secondaria di primo grado),

NON è stata pubblicata ancora una
graduatoria provvisoria ma solo la
valutazione dei titoli

Inoltra formale reclamo avverso la stessa per i
seguenti motivi:
a parità di punteggio - 47, senza titoli di
servizio -, precedono la
sottoscritta candidati con età anagrafica
maggiore.
chiede la rettifica della graduatoria provvisoria
con l’attribuzione del punteggio di 0,5 nei titoli
di studio.
Chiede la valutazione dell'a.s. 2020/21 di
insegnamento su sostegno.

NON è stata pubblicata ancora una
graduatoria provvisoria ma solo la
valutazione dei titoli

Non viene modificata la
graduatoria
concessi punti 3

No: nel documento consegnato non
specifica i titoli dei master.
da 212gg a 485gg: modificato ma
nessun punteggio aggiuntivo

28. Licciardello

Chiara

29. Longo Andrea

30. Maggiore

Carmen

31. Maiorana Maria
32. Malfitano

Alessandra

33. Marchetta Lara

Dichiara di aver conseguito un diploma
biennale di 120 cfu (60+60) e il tfa inerente alla
classe di concorso.
Chiede delucidazioni su come è stato attribuito
il punteggio di 1 punto nella colonna titoli di
studio.
Chiede riposizionamento in graduatoria per età
anagrafica

È stato considerato valido solo il
titolo di specializzazione sul
sostegno.
Non valutato tfa su classe

NON è stata pubblicata ancora una
graduatoria provvisoria ma solo la
valutazione dei titoli
NON è stata pubblicata ancora una
graduatoria provvisoria ma solo la
valutazione dei titoli

Segnala quanto segue: la graduatoria
provvisoria degli ammessi al TFA sostegno
Ordine secondo grado 1 non rispetta la
condizione indicata nel bando secondo la quale
prevale il candidato più giovane tra coloro i
quali presentano parità di punteggio e tra coloro
i quali non abbiano svolto servizio nelle
istituzioni scolastiche
Chiede modifica data di nascita in 12.05.1959
si
Riferisce quanto segue: Avendo conseguito il
master di cui al punto 1 (“LA CONSULENZA
PEDAGOGICA NEI
CONTESTI EDUCATIVI DI FORMAZIONE
PERMANENTE”) assieme ad una parente, alla
quale è stato assegnato n. 1 punto e la stessa
non è in possesso di altri titoli di studio,
ne deduco che il master “LA CONSULENZA
PEDAGOGICA NEI CONTESTI EDUCATIVI
DI FORMAZIONE PERMANENTE” sia
valutato con punti n. 1.
Pertanto ne consegue che non è stato,
erroneamente, assegnato alla sottoscritta alcun
punteggio per il corso di perfezionamento di
cui al punto 2 (“NUOVA DIDATTICA PER
LE LINGUE: LA METODOLOGIA CLIL”).
Stante quanto sopra, chiede che venga
rettificato il punteggio assegnato da punti 1 a
punti n.2 (due), così come previsto per i due
titoli dal bando (Allegato 1, punto 2)
“Titoli di studio: Master e altri titoli di studio
conseguiti presso Università pubbliche,
private o Enti accreditati MIUR di durata non
inferiore a 60 crediti formativi
universitari nel SSD M-PED/03: punti 1”
Comunica che la valutazione dei titoli è
corretta (49, 67 punti), ma la posizione è errata
in quanto per maggiore anzianità di servizio di
insegnamento su sostegno nelle scuole dovrei
essere la prima tra i candidati con il mio stesso
punteggio.

No: si precisa che
Il master LA CONSULENZA
PEDAGOGICA NEI
CONTESTI EDUCATIVI DI
FORMAZIONE PERMANENTE”
è chiaramente del SSD M-PED/01
(l’aver sostenuto qualche credito
nel settore M-PED/03 con
configura un master come
appartenente al settore stesso).
Assegnati punti 0,5
Il master NUOVA DIDATTICA
PER
LE LINGUE: LA
METODOLOGIA CLIL
Assegnati punti 0,5
La candidata non riferisce il nome
della parente e non è possibile un
riscontro.

NON è stata pubblicata ancora una
graduatoria provvisoria ma solo la
valutazione dei titoli

34. Minniti Lucia

35. Minutoli

RECLAMA
Un eventuale errore di attribuzione di
punteggio o digitazione per quanto concerne il
primo quesito della prova scritta poiché dalla
griglia di valutazione sono emersi i seguenti
voti: 9 pertinenza-9 completezza e “2” per
precisione/correttezza.
In attesa di ulteriori chiarimenti e in caso di
mancato accoglimento del presente reclamo, in
base alla legge 241/90 e successive
modificazioni e integrazioni, si richiede
risposta scritta al seguente recapito:
luciaminniti94@gmail.com/luciaminniti@pec.it
Chiede la valutazione del titolo Clil (0,5)

In merito alla richiesta si precisa
quanto segue: il punteggio del
quesito 1 relativo alla voce
precisione/correttezza è stato
valutato con punti 2 perché la
candidata ha commesso una serie
di errori importanti. Tra questi “ha
partire”.

si

Roberto
36. Minutoli

Scrive ancora

Roberto
37. Minutoli

Scrive ancora

Roberto
38. Misiti

Chiede che vengano modificati i 39 gg
riconosciuti in quanto dichiara di aver lavorato
247 gg durante l’as 20/21 e 21 gg nell’anno in
corso
Chiede il riconoscimento del servizio (1081
sostegno primaria)
Chiede la rettifica della graduatoria provvisoria

Possono essere valutati solo i 247
gg degli anni precedenti a quello in
corso

43. Popone Marco

NON è stata pubblicata ancora una
graduatoria provvisoria ma solo la
valutazione dei titoli
La sottoscritta Padua Leandra (prematricola
NON è stata pubblicata ancora una
543) segnala che nella graduatoria provvisoria
graduatoria provvisoria ma solo la
la prematricola 543 dovrebbe essere prima delle valutazione dei titoli
seguenti prematricole: 58, 126, 156, 514, 526,
in quanto persone più anziane e senza servizio.
Chiede Modifica voto scritto
No: il candidato confonde la sua
prematricola (202) con l'elaborato
202, Il numero del suo elaborato è
66
Chiede modifica data di nascita
si

44. Presti Fabiana

Chiede modifica data di nascita

si

45. Previtera Chiara

Chiede la trascrizione dei giorni di servizio sul
sostegno, che sono 411giorni (e non
138, come da voi pubblicato).
E nei titoli di studio, dichiara (oltre ai tre
master M-Ped/03), un quarto master, con
SSD M-Psi/05, “Insegnare italiano a stranieri
L2”,

modificati i giorni di servizio
presenta:
corso perfezionamento Bes (1
punto)
master DSA (1 punto)
corso perfezionamento CLIL (0,5
punti)
master insegnare italiano a
stranieri ( punti 0,5)

Francesco

39. Montone Enzo
40. Motta Federica

41. Padua leandra

42. Piana Davide

Riconosciuti punti 2

risultano corretti i 3 punti attribuiti
46. Pricoco Paola

Chiede la valutazione dei seguenti titoli:

Le Lauree non sono valutati come
“altri titoli”

- Laurea in Fisioterapia, conseguita il
15/10/2008 con votazione di 110/110 e Lode
presso l’Università degli studi di Catania;
- Laurea Specialistica in Scienze delle
professioni sanitarie della Riabilitazione,
conseguita il 30/03/2011 con votazione di
110/110 e Lode presso l’Università degli studi
di Catania;
- Laurea Magistrale in “Economia
Aziendale”(classe LM-77 D.M.270/2004),
conseguita il 20/02/2019 con votazione di
110/110 e Lode presso l’Università degli studi
Giustino Fortunato di Benevento.

47. Privitera

Rosario
48. Recupero

Simone

49. Riccardi Enrico

50. Russo Carmelo
51. Russo Fausta

I master seguenti erano stati già
valutati:
- Master di II livello in “Scienze
giuridiche e forensi per le
professioni sanitarie”, conseguito il
27/03/2015 presso l’Università
degli Studi Giustino Fortunato di
Benevento di 60 C.F.U;
- Master di I livello in
“Management Economico e
Forense delle professioni
sanitarie”, conseguito il
03/02/2017 presso l’Università
degli Studi Giustino Fortunato di
Benevento di 60 C.F.U)

Chiede modifica data di nascita e
riconoscimento di un Master
Dichiara che sono
stati inseriti nel conteggio anche i giorni
lavorativi sul sostegno
inerenti all'anno corrente e fino a data dell'orale
(dal 6/09/21 al
12/11/21).
E chiede di rimodulare in 279 e non 347.
la mancata valutazione della Laurea in
Informazione Scientifica sul farmaco
conseguita presso l’Università degli studi di
Catania (Facoltà di Farmacia) in data
02/05/2005 dal sottoscritto,

si

Chiede che gli vengano riconosciuti 4 punti di
servizio
Chiede riconoscimento:

si

•
•

si

Non sono stati valutati titoli di
valore pari o inferiori alla laurea

Riconosciuti:

gg su posto di sostegno I grado 806 + 275gg • 1081 gg (titolo preferenziale)
secondo grado
Precedente valutazione
Master Universitario di I livello - Gli aspetti
pedagogici delle discipline artistiche per
• 806 gg (punti 2)
l’insegnamento lingua italiana L2 a studenti • Master no M-Ped/03 (punti 0,5)
stranieri.

52. Sofi Sonia

si

Lucia
54. Tinè Alessia

chiede rettifica voto scritto da 23,3333 a
26,3333
Chiede che le vengano riconosciuti 626 gg di
servizio
Chiede modifica data di nascita

55. Torrisi Concetta

Chiede modifica data di nascita

si

56. Trippiedi

Chiede modifica gg di servizio

si

57. Trovato Elena

Chiede riposizionamento in graduatoria per età
anagrafica

58. Vecchio

chiedo che mi venga comunicata la
specifica del punteggio attribuito a ciascun
titolo in mio possesso.
Si fa presente che i titoli sono i seguenti:
1) Laurea in Scienze della Formazione e della
Comunicazione, conseguita
presso l'ateneo Università di Messina in data
13/03/2019, 180 crediti
formativi nelle diverse aree fra cui SSD m-ped
03;
2) Master in "Counselling socio-educativo",
conseguito presso Università
Pontificia salesiana di Roma, in data
13/12/2020, 60 crediti formativi
nelle diverse aree fra cui SSD m-ped 03;
3) Master in "Metodologie didattiche per
l'inclusione scolastica degli
alunni con disturbi specifici dell'apprendimento
- DSA", conseguito
presso "Accademia di belle arti Fidia" in data
31/08/2019, 60 crediti
formativi nelle diverse aree fra cui SSD m-ped
03;
4) Master in "La didattica, la funzione del
docente e l'integrazione
degli alunni con disturbi specifici
dell'apprendimento." conseguito
presso "accademia di Belle Arti Fidia", il
31/08/2019, 60 crediti
formativi nelle diverse aree fra cui SSD m-ped
03;
5) Corso di perfezionamento annuale in
"Metodologie Clil e didattica
dell'insegnamento" conseguito presso
Università Giustino Fortunato, il
14/04/2021, 60 crediti formativi nelle diverse
aree fra cui SSD m-ped
03;

NON è stata pubblicata ancora una
graduatoria provvisoria ma solo la
valutazione dei titoli
1) Laurea in Scienze della
Formazione e della
Comunicazione, conseguita
presso l'ateneo Università di
Messina in data 13/03/2019, 180
crediti
formativi nelle diverse aree fra cui
SSD m-ped 03; (Non sono stati
valutati titoli di valore pari o
inferiori alla laurea)
2) Master in "Counselling socioeducativo", conseguito presso
Università
Pontificia salesiana di Roma, in
data 13/12/2020, 60 crediti
formativi
nelle diverse aree fra cui SSD mped 03; (0,5- non appartenente in
maniera specifica al settore
ped/03)
3) Master in "Metodologie
didattiche per l'inclusione
scolastica degli
alunni con disturbi specifici
dell'apprendimento - DSA",
conseguito
presso "Accademia di belle arti
Fidia" in data 31/08/2019, 60
crediti
formativi nelle diverse aree fra cui
SSD m-ped 03; (1 punto)
4) Master in "La didattica, la
funzione del docente e
l'integrazione
degli alunni con disturbi specifici
dell'apprendimento." conseguito
presso "accademia di Belle Arti
Fidia", il 31/08/2019, 60 crediti

53. Tina Maria

si
si

Filippo

Salvatore

6) "Corso sull'utilizzo didattico della Lim",
rilasciato da Accademia di
belle arti Fidia, in data 16/02/2020.

59. Zeferino Jessica

Chiede modifica data di nascita in 20.08.75

formativi nelle diverse aree fra cui
SSD m-ped 03 (1 punto);
5) Corso di perfezionamento
annuale in "Metodologie Clil e
didattica dell'insegnamento"
conseguito presso Università
Giustino Fortunato, il 14/04/2021,
60 crediti formativi nelle diverse
aree fra cui SSD m-ped 03 (0,5altro settore);
6) "Corso sull'utilizzo didattico
della Lim", rilasciato da
Accademia di belle arti Fidia, in
data 16/02/2020. (non rientra tra i
Titoli riconosciuti)
si

Per errore era stato attribuito n.1 punto

663

MARIA
GIANNETTO LAURA

24.06.1991

23,666667

26

49,67

attribuito per sbaglio 1 punto
per i tioli

