Progetto PON FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche ed
integrazioni – Autorizzazione MIUR – provvedimento del Dirigente Autorità di Gestione prot. n. 29241 del 18
luglio 2017 – Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FESPON-LI-2017-23
Titolo: “La scoperta del territorio attraverso il gioco” - CUP: E61I18000010006

Prot. n. 4338/B12 - 02 ottobre 2018

VERBALE VALUTAZIONE CANDIDATURE di PERSONALE INTERNO PER
INCARICHI di ESPERTO – TUTOR – FIGURA AGGIUNTIVA per il solo Modulo E
Il giorno 02 ottobre 2018 alle ore 10:00 si riunisce la Commissione di Valutazione nomina prot. n.
4283/B12 del 27 settembre 2018, presso l’Ufficio di Presidenza di questo Istituto, composta da:
prof.ssa Ivana Mandraccia - Dirigente Scolastico, Aldo Cervi - D.S.G.A., prof.ssa Sandra Perata
collaboratore Vicario del D.S., ass.te amm.va Loredana Travaglio, ass.te amm.va Gabriella Preziuso, tutti
presenti, per la valutazione delle domande pervenute entro i termini previsti, per l’affidamento degli
incarichi di cui sopra nell’ambito del Progetto PON codice indentificativo 10.1.1A-FESPON-LI-2017-23,
Titolo: “La scoperta del territorio attraverso il gioco” – Modulo E

Funge da segretario per la redazione del presente verbale il D.S.G.A. Aldo Cervi.
Il Dirigente Scolastico comunica che a seguito dell’avviso prot. n. 4024/B12 del 07 settembre 2018
relativo alla selezione di personale interno per conferimento degli incarichi di: Esperto di Tutor e di
Figura Aggiuntiva per il Modulo E, sono pervenute le seguenti domande:
Ass.te Tecnico CORICCIATI GIANLUCA per l’incarico di Figura Aggiuntiva, in data 24 settembre
2018;
prof. MALVICINI LUCA per la figura di Tutor, in data 25 settembre 2018;
prof. BIGGI MAURIZIO per la figure di Esperto, in data 21 settembre 2018;
Si procede quindi alla valutazione delle istanze ammesse e pervenute entro il termine stabilito.
Esaminate e Valutate le domande secondo le tabelle di valutazione, allegate al presente verbale, si redige
la seguente graduatoria provvisoria:
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ESPERTO

Modulo D - prof. BIGGI Maurizio

p.ti _15_____

TUTOR

Modulo D - prof. MALVICINI LUCA

p.ti _26_____

FIGURA AGGIUNTIVA

Modulo D - A.T. CORICCIATI Gianluca

p.ti _19_____

Avverso la presente graduatoria sono ammessi ricorsi entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo, decorso tale termine la Graduatoria si intende DEFINITIVA.
Alle ore 11:30, terminate le operazioni, la seduta è tolta.

La Commissione di Valutazione
Il Segretario
Il DSGA
Aldo Cervi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Il Presidente
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ivana Mandraccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Allegati al presente verbale: n. 3:
Allegato 1 - Tabella di Valutazione modello B – ESPERTO
Allegato 2 - Tabella di Valutazione modello B – TUTOR
Allegato 3 - Tabella di Valutazione modello B – FIGURA AGGIUNTIVA
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prof. BIGGI MAURIZIO
allegato B -TABELLA VALUTAZIONE TITOLI per affidamento dell’incarico di ESPERTO
per la realizzazione del Modulo E nell’ambito del progetto PON avviso 10862 del 16.09.16
GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti max 15

Valutazione

Laurea specialistica o vecchio ordinamento - in Scienze
Motorie
fino a 89 …..... 6 punti
da 90 a 99 …..... 7 punti
da 100 a 104 ...... 8 punti

Max punti 10

9

da 105 a 110 …... 9 punti
110 e lode …….. 10 punti
Seconda Laurea

Max punti 5

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici

Max punti 15

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta (Inclusione), in
qualità di discente (1 per ciascun corso di almeno 25 ore)

Max punti 5

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 2

Certificazioni Linguistiche (1 punto per Certificazine)
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta (Didattica per
competenze), in qualità di discente (1 per ciascun corso di almeno 25 ore)

Max punti 3

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza
pregressa riferita alle professionalità richieste in attività coerenti con i
contenuti Modulo D – Educazione Motoria – Sport – Gioco Didattico
Descrizione Modulo: le diverse pratiche sportive nelle stazioni del percorso – Scelta di
una pratica da finalizzare a ciascuna tappa (1 punto per esperienza)

Anzianità di servizio (1 punto per anno)

Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme online nell’ambito di
progetti PON/POR con finanziamenti FSE o FESR (1 punto per esperienza)

Max punti 5
Max punti 15

Max punti 5

Max punti 5

5
1

Max punti 5

Totale punti

15

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui
all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191 del 16.06.1998
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Prof. MALVICINI LUCA
allegato B -TABELLA VALUTAZIONE TITOLI per affidamento dell’incarico di TUTOR
per la realizzazione del Modulo E nell’ambito del progetto PON avviso 10862 del 16.09.16
GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Laurea specialistica o vecchio ordinamento (prima laurea)
fino a 89 …..... 6 punti
da 90 a 99 …..... 7 punti
da 100 a 104 ...... 8 punti
da 105 a 110 …... 1 punti

Punti max 15

Max punti 10

110 e lode …….. 15 punti
Laurea Triennale (prima laurea)
Fino a 104……. 6 punti

6
Max punti 7

Da 105 a 110 e lode …….7 punti
Diploma di istruzione secondaria superiore (valutabile solo come Titolo finale)

Max punti 5

Seconda Laurea

Max punti 5

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici

Max punti 15

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta (Inclusione), in qualità di
discente (1 per ciascun corso di almeno 25 ore)

Max punti 6

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 5

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta (Didattica per
competenze), in qualità di discente (1 per ciascun corso di almeno 25 ore)

Max punti 4

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza pregressa riferita alle professionalità richieste in attività coerenti con i contenuti
Inclusione sociale e lotta al disagio
(1 punto per esperienza)

6

4

Max punti 15

Max punti 5

5

Anzianità di servizio (1 punto per anno)

Max punti 5

5

Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme online nell’ambito di progetti
PON/POR con finanziamenti FSE o FESR (1 punto per esperienza)

Max punti 5

Totale punti

26

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui
all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191 del 16.06.1998
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Ass.te Tecnico CORICCIATI GIANLUCA
allegato B -TABELLA VALUTAZIONE TITOLI per affidamento dell’incarico di FIGURA
AGGIUNTIVA per la realizzazione del Modulo E nell’ambito del progetto PON avviso 10862 del
16.09.16
GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti max 15

Laurea specialistica o vecchio ordinamento (prima laurea)
fino a 89 …..... 6 punti
da 90 a 99 …..... 7 punti
da 100 a 104 ...... 8 punti
da 105 a 110 …... 9 punti

Max punti 10

110 e lode …….. 10 punti
Laurea Triennale (prima laurea)
Fino a 104……. 6 punti

Max punti 7

Da 105 a 110 e lode …….7 punti
Diploma di istruzione secondaria superiore (valutabile solo come Titolo finale)

Max punti 5

Seconda Laurea

Max punti 5

5

Max punti 15

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta (Inclusione), in
qualità di discente (1 per ciascun corso di almeno 25 ore)

Max punti 4

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 5

Certificazioni Linguistiche (2 punti per Certificazione)

Max punti 2

Certificazioni professionali nell’ambito della tematica Nuove tecnologie (2 punti per Max punti 4
ogni corso)
Max punti 15
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza pregressa riferita alle professionalità richieste in attività coerenti con i
contenuti NUOVE TECNOLOGIE
(1 punto per esperienza)
Anzianità di servizio (1 punto per anno)
Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme online nell’ambito di
progetti PON/POR con finanziamenti FSE o FESR (1 punto per esperienza)

2

2

Max punti 5

2

Max punti 5

5

Max punti 5

3

Totale punti

19

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della legge
127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191 del 16.06.1998
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