
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Fra' Ambrogio da Calepio"

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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EUROPEI
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Prot. e data: vedi segnatura
Agli Atti
AI Sito web

VERBALE DELLA COMMISSIONE
PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PERVENUTE

IN RISPOSTA AGLI AWISI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI E DEI TUTOR PON
AWISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID/3504 DEL 31/03/2017

"POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA"

Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto-Azione 10.2.2A
Cittadinanza Europea - propedeutica aI10.2.3B -10.2.2A-FSEPON-LO-2018-80 CUP B17117000400007

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLlL ... ), anche a
potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + Sotto-Azione 10.2.3B - Potenziamento
linguistico e CLiL - 10.2.3B-FSEPON-LO-2018-65 CUP B17117000410007

In data odierna, alle ore 9:00, presso l'ufficio di Dirigenza dell'Istituto "Fra' A. da Calepio" di Castelli Calepio,
al fine di valutare le domande di partecipazione alla selezione per il reclutamento degli Esperti e dei Tutor
PON, si riunisce la Commissione di Valutazione così costituita:

MARAFANTE SIMONETTA PRESIDENTE

ALBORGHETTI STEFANIA MEMBRO

FIORENTINI CINZIA MEMBRO

VISTI i seguenti avvisi per il reperimento degli esperti e dei tutor:
avviso interno prot. n." 4734 del 13/08/2018 con scadenza h. 11:00 di venerdì 31/08/2018;
avviso rivolto a personale di altre istituzioni scolastiche prot. n.° 5010 del 06/09/2018 - con
scadenza h 11:00 di sabato 15/09/2018;
avviso interno - riapertura termini prot. n." 5245 del 17/09/18 - con scadenza h 11.00 di lunedì
24/09/2018;

VISTE le candidature pervenute;
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@ Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Fra' Ambrogio da Calepio"

UnioneEuropea

FonDI
ITAUTrUAALI

EUROPEI

Mirw:ero deU1struzione. delt"J1iver5il:à Eldejla.Roerca
LJipartime'11oper la progrsnrnaziona e la ceeecee dell~
RiSOf&9limano. Finanzi:ll'ie e Strumentè.li
Direzione Cenerale per inten.'ft11i in materill di Ed~izia
!=lool;u:;tiM J'lRrIl'! goAF;tif'lf1RnAi l=on1i !"ltruIfIKI'l" pAr
l'lstruzkme E- per l'lnmvazlone-Digitale
UIlir:ioIVMIUR

PERLA SCUOLA (f)\WULNZ! EAVRT'm l'AI'I'RL\J'MEWO (fS[)

la Commissione, presieduta dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Marafante Simonetta, procede con la
valutazione delle candidature pervenute per la figura di ESPERTO dei seguenti moduli:

n. modulo
Tipo di modulo formativo Titolo Figura professionale richiesta durata

1) DISCIPLINE UMANISTICHE; storia,
CITTADINANZA n. 1 Esperto con Laurea in discipline

1 letteratura, geografia, arte, musica, ed. 30 ore
EUROPEA umanistiche

fisica

VERIFICATO

PROCEDE

che risulta pervenuta, entro i termini fissati dall'avviso interno prot. n." 5245 del 17/09/2018,
una sola candidatura, prot. n.o 5407 del 20/09/2018, e precisamente dalla prof.ssa Di vita
Michela;
all'esame della candidatura e della documentazione allegata, attribuendo i seguenti

tpun eggl:
Titoli culturali e professionali Punteggio max 20 DI VITA MICHELA
Laurea 110 e lode Punti 10

Da 105a 110Punti5
Da 104a 100 Punti 3 10

Inferiore a 100 Punti 1

Corsi di perfezionamento o Masterdi 10 e 20 Punti 5 per ogni corso (max 10 punti)

livello,attinenti l'area tematica di riferimento 10

Esperienze Punteggi max 20
Esperienze didattiche documentate relative al modulo Fino a 15 punti per esperienza di

durata almeno pari ad un anno
scolastico

Fino a 5 punti per esperienza di ------------------------
durata inferiore all'anno scolastico

Valutazione proposta Punteggio Max 60
Chiarezza nella descrizione 15 punti 15
Attivazione di metodologie efficaci ed 15 punti
innovative 15

Realizzazione di un eventuale prodotto finale 10 punti
------------------------

Riproducibilità dell'esperienza 20 punti ------------------------
VERIFICATA
RITENUTI

la regolarità della documentazione allegata all'Istanza di partecipazione;
congrui i requisiti;

LA COMMISSIONE
F I I d t .ormu a a seguen egra ua orla:
progressivo COGNOME E NOME PUNTEGGIO

1 DI VITA MICHELA 50
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "'Fra'Ambrogio da Calepio"

UnioneEuropea

FonDI
JTAUTTURRLI

EUROPEI

Ministerodell'Istruzione.dell'!J'liversHàv della Hcerca
Uipartirne'OO per la proqremrneacne e la Gesti()ne dell e
Risolse Unane. Finanzi:lrie~ Strurwntç.!i
DirezioneCenefll.leper intel"lief1liin materiadi Edilizia
~ool.ilF.1iMflAr l;l [JAAtionArlAi !=onii ~trlJttllfAli pw
1'1S1rlJZ!oME- per l'lrlinovazlone DIgitale
LJlir;iolVMIUR

Successivamente la Commissione, presieduta dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Marafante Simonetta
procede con la valutazione delle candidature pervenute per la figura di ESPERTO dei seguenti moduli'
n. modulo

Tipo di modulo formativo Titolo Figura professionale richiesta durata

2) DISCIPLINE UMANISTICHE; storia,
CITTADINANZA n. 1 Esperto con Laurea in

2 letteratura, geografia, arte, musica, ed. 30 ore
EUROPEA 2 discipline umanistiche

fisica

VERIFICATO

PROCEDE

che risulta pervenuta, entro i termini fissati dall'avviso rivolto al personale di altre istituzioni
scolastiche, prot. n.o 5010 del 06/09/2018, una sola candidatura, prot. n.o 5043 del
08/09/2018, e precisamente dalla prof.ssa lanniello Margherita;
all'esame della candidatura e della documentazione allegata, attribuendo i seguenti

tpun eggl:
Titoli culturali e professionali Punteggio max 20 IANNIELLO MARGHERITA
Laurea 110 e lode Punti 10

Da 105a 11OPunti5
Da 104a 100Punti3

10
Inferiore a 100 Punti 1

Corsi di perfezionamento o Masterdi 10 e 20 Punti 5 per ogni corso (max 10 punti)
------------------------livello, attinentil' a rea tematicad iriferi mento

Esperienze Punteggi max 20
Esperienze didattiche documentate relative al modulo Finoa 15 punti per esperienza di

durata almeno pari ad un anno
scolastico

Fino a 5 punti per esperienza di ------------------------
durata inferiore all'anno scolastico

Valutazione proposta Punteggio Max 60
Chiarezza nella descrizione 15 punti 15
Attivazione di metodologie efficaci ed 15 punti
innovative 15

Realizzazione di un eventuale prodotto finale 10 punti
10

Riproducibilità dell'esperienza 20 punti ------------------------

VERIFICATA
RITENUTI

la regolarità della documentazione allegata all'istanza di partecipazione;
congrui i requisiti;

LA COMMISSIONE
F I I d t .ormu a a seguen egra ua ona:
progressivo COGNOME E NOME PUNTEGGIO
1 IANNIELLO MARGHERITA 50
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Fra' Ambrogio da Calepio"

FonDI
ITAUTTURALI

UnioneEuropea EUROPEI

Mini6lerodelrtstruzìcne.dell"J1i~'efflita'17 d-ellaHcerca
LJipartime'llo per la programmlllzione e la ceeacoe dell e
Risolse lknane. Finanz:i:lrie-e StrurMonti.!i
DirezioneGeneraleper interventiin materiadi Edilizia
~(\(II~!'.tir.Aper Il'! EloRl";!i()n~rl.:.i Foo1i !=ItrlJHllrRliIlAr
1'IS1ruzkmee per 1'lnnCfllazloneDigitale
Uflir.:iolV

Successivamente la Commissione, presieduta dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Marafante Simonetta
prende atto che NON sono pervenute candidature per la figura di ESPERTO dei seguenti moduli:

n.
modulo Tipo di modulo formativo Titolo Figura professionale duratarichiesta

n. 1 Esperto con

esperienze documentate in 30 ore3
ambito artistico, creativo,

3) LINGUE STRANIERE; teatro CLiL AVANZATO teatro

4
n. 1 Esperto con Laurea in

30 ore
LINGUE STRANIERE

n. 1 Esperto con

4) LINGUE STRANIERE; teatro RECUPEROCLiL
esperienze documentate in

30 ore5
ambito artistico, creativo,

teatro.
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Fra' Ambrogio da Calepio"

Unloo@Europea

FonDI P.2n
JTAUTTUAALI

EUROPEI 2014-2020

Mini6tarodell'lstruzioo9.dejl'!JlivlH'silà6 deHaRicerca
lJipartime'do per la programmaZione e la GestioM deue
Ai60f&e tm"Iane, Finanzilllri&9 Strumentç.li
Direzione Cer1ef"aleper inteNef1ti in ma.teria di Ed~izja
:;:::oolaRtic.'l~ III g,:w:;ti(}11AM ~l"In:1i !==itrUItIIfAIipAr
l'fslruzJon.ee per l'IMOYazIOneDlQltale
UI'ic:ioIVMIUR

Successivamente la Commissione, presieduta dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Marafante Simonetta
d I Il d I f ESPERTO d rproce e con la va utazione de e can idature pervenute per a iqura di del s~uenti mo u I:

n. modulo
Tipo di modulo formativo Titolo Figura professionale richiesta durata

6 4) LINGUE STRANIERE; teatro RECUPERO CLiL
n. 1 Esperto con Laurea in

30 ore
LINGUE STRANIERE

VERIFICATO

PROCEDE

che risulta pervenuta, entro i termini fissati dall'avviso rivolto al personale di altre istituzioni
scolastiche, prot. n." 5010 del 06/09/2018, una sola candidatura, prot. n." 5196 del
13/09/2018, e precisamente dalla prof.ssa Parmendola Almerinda;
all'esame della candidatura e della documentazione allegata, attribuendo i seguenti
punteggi:

Titoli culturali e professionali Punteggio max 20 PARMENDOLA ALMERINDA
Laurea 110 e lode Punti 10

Da 105a 110Punti5
Da 104a 100Punti3 3

Inferiore a 100 Punti 1

Corsi di perfezionamento o Masterdi 1°e2° Punti 5 per ogni corso (max 10 punti)
------------------------livello,attinentil'area tematicadiriferimento

Esperienze Punteggi max 20
Esperienze didattiche documentate relative al modulo Fino a 15 punti per esperienza di

durata almeno pari ad un anno
scolastico

Fino a 5 punti per esperienza di ------------------------
durata inferiore all'anno scolastico

Valutazione proposta Punteggio Max 60
Chiarezza nella descrizione 15 punti 15
Attivazione di metodologie efficaci ed 15 punti
innovative 15

Realizzazione di un eventuale prodotto finale 10 punti
10

Riproducibilità dell'esperienza 20 punti ------------------------

VERIFICATA
RITENUTI

la regolarità della documentazione allegata all'istanza di partecipazione;
congrui i requisiti;

LA COMMISSIONE
F I I dormu a a seguente gra uatorìa:
progressivo COGNOME E NOME PUNTEGGIO

1 PARMENDOLA ALMERINDA 43
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Fra' Ambrogio da Calepio"

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

MinistEiro celnstruzone. dell';Jli",~ità 11della Ricerca
LJipartime'do per la progrcmmazione e la Ge~fle deue
Risorse Umane, Ftnanziilt'ieo~ St~nté.li
Direzione Generale per intervenli in ml1teria di Edilizia
::1ool,u;tiCiAflAr Il'!~j()t1A nAiii=.,n1i ~trllltllrRli pflor
l1S1ruzlooee per l'IMOV8ZlonèDigitale
UIfir.:ioIV

FonDI
JTAUTTURALI

UnioneEuropea EUROPEI

Successivamente la Commissione, presieduta dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Marafante Simonetta
procede con la valutazione delle candidature pervenute per la figura di TUTOR dei seguenti moduli:
n. modulo

Tipo di modulo formativo Titolo Figura professionale richiesta durata

1) DISCIPLINE UMANISTICHE; storia,
CITTADINANZA

1 letteratura, geografia, arte, musica, ed. n. 1 TUTOR 30 ore
EUROPEA

fisica

VERIFICATO

PROCEDE

che risulta pervenuta, entro i termini fissati dall'avviso interno prot. n." 5245 del 17/09/2018,
una sola candidatura, prot. n." 5285 del 18/09/2018, e precisamente dalla prof.ssa magni
Serena;
all'esame della candidatura e della documentazione allegata, attribuendo i seguenti

tpun eggl:
Titoli culturali Punteggio max 20 MAGNI SERENA

Diploma' 5 punti

Laurea triennale" 7 punti

Laurea quadriennale, specialistica o magistrale' 10 punti

10

Corsi di perfezionamento o Master di 10 e 20 Punti 5 per ogni corso (max 1C

livello, attinenti l'area tematica di riferimento punti) ------------------------
Titoli professionali e Esperienze Punteggio Max 80

Esperienze di tutoraggio in progetti 3 punti (max 12 punti) ------------------------
Esperienze di docenza in progetti extracurricolari afferenti la 3 punti (max 12 punti)

tipologia dell'intervento ------------------------

Corsi di formazione o aggiornamento coerenti con le attività 3 punti (max 12 punti)

previste dal modulo ------------------------
Esperienze di progettazione, coordinamento organizzativo, 6 punti (max 12 punti)

collaudo in progetti PON ------------------------
Competenze informatiche comprovate (es: 4 punti (max 20 punti)

incarichi istituzionali, certificazioni ecc ..) ------------------------
Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato 1 punti (max 12 punti)

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

VERIFICATA
RITENUTI

la regolarità della documentazione allegata all'istanza di partecipazione;
congrui i requisiti;

LA COMMISSIONE
F I I d t .ormu a a sequen egra ua ona:
progressivo COGNOME E NOME PUNTEGGIO
1 MAGNISERENA 10
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Fra' Ambrogio da Calepio"

Ministero d~I'lstruzionio. dall'!J1ilJer~ità e cena Hcerca
Uipartime ID per la programmazione e la Gestione <Ielle
RisorlKllAnane, FinanziOill'ie'9- Stru~nkli
Direzione Generale per intervenli in ma~ri8di Edilizia
::;ool.;as:;1"i(:A fW'r 1::1(lAAtN->nR rlAi ~o(}n1i~tJIlItIlJAli p""r
1'I$1fuzk:lrlee per flrmovazloM Digitale
Uflir:iolV

FonDI
ITAUTTUAALI

Unione Europ.. EUROPEI

Successivamente la Commissione, presieduta dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Marafante Simonetta
procede con la valutazione delle candidature pervenute per la figura di TUTOR dei seguenti moduli'
n. modulo

Tipo di modulo formativo Titolo Figura professionale richiesta durata

2) DISCIPLINE UMANISTICHE; storia,
CITTADINANZA

2 letteratura, geografia, arte, musica, ed. n. 1 TUTOR 30 ore
EUROPEA 2

fisica

VERIFICATO

PROCEDE

che risulta pervenuta, entro i termini fissati dall'avviso rivolto al personale di altre istituzioni
scolastiche, prot. n.o 5010 del 06/09/2018, una sola candidatura, prot. n.o 5212 del
14/09/2018, e precisamente dalla prof.ssa Nargiso Eugenia;
all'esame della candidatura e della documentazione allegata, attribuendo i seguenti

tpun eggl:
Titoli culturali Punteggio max 20 NARGISO EUGENIA

Diploma' 5 punti

Laurea triennale" 7 punti

Laurea quadriennale, specialistica o magistrale' 10 punti

10

Corsi di perfezionamento o Master di 10 e 20 Punti 5 per ogni corso (max 1C

livello, attinenti l'area tematica di riferimento punti) 5

Titoli professionali e Esperienze Punteggio Max 80

Esperienze di tutoraggio in progetti 3 punti (max 12 punti) ------------------------
Esperienze di docenza in progetti extracurricolari afferenti le 3 punti (max 12 punti)

tipologia dell'intervento ----------------- -------

Corsi di formazione o aggiornamento coerenti con le attività 3 punti (max 12 punti)

previste dal modulo ------------------------
Esperienze di progettazione, coordinamento organizzativo , 6 punti (max 12 punti)

collaudo in progetti PON ------------------------
Competenze informatiche comprovate (es: 4 punti (max 20 punti)

incarichi istituzionali, certificazioni ecc ..) ------------------------
Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato 2 punti (max 12 punti)

12

VERIFICATA
RITENUTI

la regolarità della documentazione allegata all'istanza di partecipazione;
congrui i requisiti;

LA COMMISSIONE
Formula la seguente graduatona:
proçressivo COGNOME E NOME PUNTEGGIO
1 NARGISO EUGENIA 27
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Fra' Ambrogio da Calepio"

FonDI
JTAUTTURALI

Union@Europea EUROPEI 2014-2020

Minlst6rod9lI'lslruzion....dell"JliVefl3i1àv della.Hcerce
LJipar1ime'1toper la progr5'Tlmazione e la Ge900e dell~
Ri60f&9lArlane, Finanzi:wie ~ Stt\Jt1'ìent;,li
Direzione Oenerale per intenienli in materie. di Edi~zia
~OOI;:H:;tiMflAI' ~ !)Af\tioI1AriAi i=on1i ~frIJllllfl'lli pl'W'
1'lstrUZlMee p&r rlAnOVazioneDIgItale

MIUR tJlir.:iolV

Successivamente la Commissione, presieduta dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Marafante Simonetta
d I I t d Il did t t I f di TUTOR d . r d rproce e con a va u azione e e can I aure pervenu e per a ·Igura I el seguen I mo u I:

n. modulo
Tipo di modulo formativo Titolo Figura professionale richiesta durata

3 3) LINGUE STRANIERE; teatro CLIL AVANZATO n. 1 TUTOR 30 ore

VERIFICATO

PROCEDE

che risulta pervenuta, entro i termini fissati dall'avviso interno prot. n." 5245 del 17/09/2018,
una sola candidatura, prot. n.o 5285 del 18/09/2018, e precisamente dalla prof.ssa magni
Serena;
all'esame della candidatura e della documentazione allegata, attribuendo i seguenti
punteggi:

Titoli culturali Punteggio max 20 MAGNI SERENA

Diploma' 5 punti

Laurea triennale' 7 punti

Laurea quadriennale, specialistica o magistrale' 10 punti

10

Corsi di perfezionamento o Master di 10 e 20 Punti 5 per ogni corso (max 1C

livello, attinenti l'area tematica di riferimento punti) ------------------------
Titoli professionali e Esperienze Punteggio Max 80

Esperienze di tutoraggio in progetti 3 punti (max 12 punti) ------------------------
Esperienze di docenza in progetti extracurricolari afferenti ta 3 punti (max 12 punti)
tipologia dell'intervento ------------------------

Corsi di formazione o aggiornam ento coerenti con le attivltà 3 punti (max 12 punti)
previste dal modulo ------------------------
Esperienze di progettazione, coordinamento organizzativo , 6 punti (max 12 punti)
collaudo in progetti PON ------------------------
Competenze informatiche comprovate (es: 4 punti (max 20 punti)
incarichi istituzionali, certificazioni ecc ..) ------------------------
Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato 3 punti (max 12 punti)

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

VERIFICATA
RITENUTI

la regolarità della documentazione allegata all'istanza di partecipazione;
congrui i requisiti;

LA COMMISSIONE
F dormula la seguente gra uatorìa:
progressivo COGNOME E NOME PUNTEGGIO
1 MAGNI SERENA 10
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Fra' Ambrogio da Calepio"

Union@Europea

FonDI P.2n
JTAUTTUAALI

EUROPEI 2014-2020

Ministerodelt'lfì.lruzion9.dell"J)i\lemtà" della Hcerce
Uipllrtime"do per la progrSTlmaziOM e III Ge~ del=
Ai60lHLmaM. Finanziilr~ItStnaoonlé.~
DirezioneCeoerele per interventiinmateria di Edilizia
~MI.1s:;tI(!'" f"'Ar I~ {)t'If'tN'lnA rW 1=("1111~t,"ItI.1'l1i (lAor
l'IS1rUZkIMe per "IMCWazIoneDIgItale

MIUR lttlir;I(JIV

Successivamente la Commissione, presieduta dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Marafante Simonetta
d I I t d Il d'd t t I f d' TUTOR d . r d rproce e con a va u azione e e can I aure ~ervenu e per a 'Igura I el seguen I mo u I:

n. modulo
Tipo di modulo formativo Titolo Figura professionale richiesta durata

4 3) LINGUE STRANIERE; teatro CLIL AVANZATO n. 1TUTOR 30 ore

VERIFICATO

PROCEDE

che risulta pervenuta, entro i termini fissati dall'avviso interno prot. n." 5245 del 17/09/2018,
una sola candidatura, prot. n. o 5285 del 18/09/2018, e precisamente dalla prof.ssa magni
Serena;
all'esame della candidatura e della documentazione allegata, attribuendo i seguenti

tpun eggl:
Titoli culturali Punteggio max 20 MAGNI SERENA

Diploma' 5 punti

Laurea triennale" 7 punti

Laurea quadriennale, specialistica o magistrale' 10 punti

10

Corsi di perfezionamento o Master di 10 e 20 Punti 5 per ogni corso (max 1(

livello, attinenti l'area tematica di riferimento punti) -----------------------
Titoli professionali e Esperienze Punteggio Max 80

Esperienze di tutoraggio in progetti 3 punti (max 12 punti) ------------------------
Esperienze di docenza in progetti extracurricolari afferenti la 3 punti (max 12 punti)
tipologia dell'intervento ------------------------

Corsi di formazione o aggiornamento coerenti con le attività 3 punti (max 12 punti)
previste dal modulo ------------------------
Esperienze di progettazione, coordinamento organizzativo, 6 punti (max 12 punti)
collaudo in progetti PON ------------------------
Competenze informatiche comprovate (es: 4 punti (max 20 punti)
incarichi istituzionali, certificazioni ecc..) ------------------------
Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato 4 punti (max 12 punti) ------------------------

VERIFICATA
RITENUTI

la regolarità della documentazione allegata all'istanza di partecipazione;
congrui i requisiti;

LA COMMISSIONE
F I I dormu a a seguente gra uatoria:
progressivo COGNOME E NOME PUNTEGGIO

1 MAGNISERENA 10
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Fra' Ambrogio da Calepio"

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Unione Europl1!a

FonDI P,Q!J
ITAUTTURALI

eUROPEI 2014-2020

Mini6terod~I'&truZione,dell'iJ1iv~à" deil,aHcerca
LJipartime'lb per ~ prograrrrnZlZlOne e 14 Ge'3tiooe de"'
Ri6Or&e Unaf"ltl.Finanzi;wi9 $Strumentc.fi
Direzione C.enen!l~ per inten/enli in materia di Ed~izia
!"iool;:u:;fillA f'lAr ISI~Ìht1'" riAi F"ooii ~truttIIfA~ IlAr
1'lS1ruzloneil' per l'lrmovazlon& Digitai!
Ulir;i<JIVMIUR

Successivamente la Commissione, presieduta dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Marafante Simonetta
d I I t d Il d'd t t I f d' TUTOR d . r d rproce e con a va u azione e e can I aure pervenu e per a Igura I el seguen I mo u I:

n. modulo
Tipo di modulo formativo Titolo Figura professionale richiesta durata

5 4) LINGUE STRANIERE; teatro RECUPERO CLiL n. 1 TUTOR 30 ore

VERIFICATO

PROCEDE

che risulta pervenuta, entro i termini fissati dall'avviso rivolto al personale di altre istituzioni
scolastiche, prot. n.o 5010 del 06/09/2018, una sola candidatura, prot. n.o 5212 del
14/09/2018, e precisamente dalla prof.ssa Nargiso Eugenia;
all'esame della candidatura e della documentazione allegata, attribuendo i seguenti
punteggi:

Titoli culturali Punteggio max 20 NARGISO EUGENIA

Diploma' 5 punti

Laurea triennale" 7 punti

Laurea quadriennale, specialistica o magistrale' 10 punti

10

Corsi di perfezionamento o Master di 10 e 20 Punti 5 per ogni corso (max 1(

livello, attinenti l'area tematica di riferimento punti) 5

Titoli professionali e Esperienze Punteggio Max 80

Esperienze di tutoraggio in progetti 3 punti (max 12 punti) -----------------------
Esperienze di docenza in progetti extracurricolari afferenti la 3 punti (max 12 punti)
tipologia dell'intervento ------------------------

Corsi di formazione o aggiornamento coerenti con le attività 3 punti (max 12 punti)
previste dal modulo ------------------------
Esperienze di progettazione, coordinamento organizzativo, 6 punti (max 12 punti)
collaudo in progetti PON ------------------------
Competenze informatiche comprovate (es: 4 punti (max 20 punti)
incarichi istituzionali, certificazioni ecc ..) ------------------------
Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato 5 punti (max 12 punti)

12

VERIFICATA
RITENUTI

la regolarità della documentazione allegata all'istanza di partecipazione;
congrui i requisiti;

LA COMMISSIONE
F I I dormu a a seguen egra uatorìa:
progressivo COGNOME E NOME PUNTEGGIO
1 NARGISO EUGENIA 27
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Fra' Ambrogio da Calepio"

UnioneEuropea

FonDI P.2n
ITAUTTUARLI

EUROPEI 2014-2020

Ministero d$lI'lstruZiOrle.dell"J'livEIf'l!inà6 d$lla.Ricerca
Uipzutime'1to per la progllml'Tl8ZiOl'1oe e II! Ge5lione oeae
Ri60fSi~a~. Finil.nziill'iev Strumen~h
Direzione Coenerale per inten;enti in materia di Edilizia
~I,,~i('..<l J1Ar la ~rlAi ~f"Vl1iSt'IAtI.~~flI'W
11S11'1.JzIon,ee pet' ,'IMCNazlone DIgItale

MIUR lJlir:iQIV

Successivamente la Commissione, presieduta dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Marafante Simonetta
f TUTO d rprocede con la valutazione delle candidature pervenute per la 'igura di R dei seguenti mo u I:

n. modulo
Tipo di modulo formativo Titolo Figura professionale richiesta durata

6 4) LINGUE STRANIERE; teatro RECUPERO CLiL n. 1TUTOR 30 ore

VERIFICATO

PROCEDE

che risulta pervenuta, entro i termini fissati dall'avviso rivolto al personale di altre istituzioni
scolastiche, prot. n.o 5010 del 06/09/2018, una sola candidatura, prot. n.o 5212 del
14/09/2018, e precisamente dalla prof.ssa Nargiso Eugenia;
all'esame della candidatura e della documentazione allegata, attribuendo i seguenti

tpun eggl:
Titoli culturali Punteggio max 20 NARGISO EUGENIA

Diploma' 5 punti

Laurea triennale' 7 punti

Laurea quadriennale, specialistica o magistrale' 10 punti

10

Corsi di perfezionamento o Master di 10 e 20 Punti 5 per ogni corso (max 1C

livello, attinenti l'area tematica di riferimento punti) 5

Titoli professionali e Esperienze Punteggio Max 80

Esperienze di tutoraggio in progetti 3 punti (max 12 punti) ------------------------
Esperienze di docenza in progetti extracurricolari afferenti la 3 punti (max 12 punti)
tipologia dell'intervento ------------------------

Corsi di formazione o aggiornamento coerenti con le attività 3 punti (max 12 punti)
previste dal modulo ------------------------
Esperienze di progettazione, coordinamento organizzativo, 6 punti (max 12 punti)
collaudo in progetti PON ------------------------
Competenze informatiche comprovate (es: 4 punti (max 20 punti)
incarichi istituzionali, certificazioni ecc ..) -----------------------
Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato 6 punti (max 12 punti) 12

VERIFICATA
RITENUTI

la regolarità della documentazione allegata all'istanza di partecipazione;
congrui i requisiti;

LA COMMISSIONE
F I I d t .ormu a a sequen e ora ua orla:
progressivo COGNOME E NOME PUNTEGGIO

1 NARGISO EUGENIA 27
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Fra' Ambrogio da Calepio"

FonDI P.2n
JTAUTTURALI

EUROPEI 2014-2020

Ministerod9l11&truZ~.IJeII·Jìiverùà" delli Aoefca
Uipartime'lto per la prog'STl"fllIZlOIlee la ~ de'le
Ri6of&e lmlane. Finanziar~ $Stn.lrtenté.fi
DirezioneCenenlle per 1nteJ'.'enHin materia di Ediizia
~M('1f:;ti(l;'lJ1Ar 11'1!]oRRtionAriAi ~()f11iSlrllltl.Rli Il~
11S1ruzlOrMIl per l'lrlinovazloneDigitale

MIUR Uffir;iolV

La seduta è tolta alle ore 10.40

I componenti la Commissione di Valutazione

MEMBRO ALBORGHETTI STEFANIA

PRESIDENTE MARAFANTE SIMONETTA

MEMBRO FIORENTINI CINZIA
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