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OGGETTO: Verbale di valutazione curriculum per la selezione per reclutamento di esperti (Personale
INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di progettista e di n. 1 incarico di collaudatore da utilizzare
per l’attuazione del progetto - Progetto PNSD per la realizzazione di ambienti laboratoriali didattici innovativi
denominati FUTURE LABS per la formazione presso le istituzioni scolastiche statali individuate quali poli
formativi per il personale scolastico CUP F13I18000320001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

Considerato
VISTE

VISTO
VISTE

VISTO
VISTO

la delibera n° 8 del Collegio Docenti del 19-01-2018 di approvazione del Progetto PNSD per la
realizzazione di ambienti laboratoriali didattici innovativi denominati FUTURE LABS per la
formazione) presso le istituzioni scolastiche statali individuate quali poli formativi per il personale
scolastico
che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto per l’attività di Progettazione e Collaudo;
la Delibera del Collegio dei Docenti n° 8 del 19-01-2018 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n°
113 del 07-02-2018, di approvazione dei criteri di comparazione dei candidati a cui conferire
l’incarico di esperto Progettista e collaudatore del progetto autorizzato;
il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N.2420/2019 del 08/03/2019) relativo al progetto in
oggetto
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 8 del 19-01-2018 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n°
113 del 07-02-2018, di approvazione dei criteri di comparazione dei candidati a cui conferire
l’incarico di esperto Progettista e collaudatore del progetto autorizzato;
l’avviso di selezione delle figure di progettista e collaudatore da impiegare per il progetto Avviso
pubblico Prot. N. 2448 del 09/03/2019;
l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione dei Tutor d’aula

TUTTO CIO’ PREMESSO
Alle ore 14.00 del 19/03/2019, presso l’Ufficio di Presidenza, si è proceduto a verificare le istanze
presentate dal personale interno per le posizioni di Progettiste e Collaudatore.
Sono presenti:
 Il Dirigente Scolastico prof Tommaso De Luca
 Il Dirigente Amministrativo Maria Rosa Ricaldone.
 Prof.ssa Laura Panaro
Il Sig.ra Laura Panaro assume funzione di verbalizzante.
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Le candidature pervenute per la figura di Progettista sono pervenute N. 1 istanze che sono di seguito
riportate:
Prof Nicola Noviello
Le candidature pervenute per la figura di Collaudatore sono pervenute N. 1 istanze che sono di seguito
riportate:
Prof. Marco Sammartino
La Commissione ha provveduto a verificare le istanze esse risultano valide per la copertura degli incarichi
messi a bando. La documentazione prodotta viene consegnata al responsabile del procedimento per gli
espletamenti del caso.
La Commissione conclude i lavori alle ore 16,00 del 19/03/2019
La Commissione
Il Dirigente Scolastico prof Tommaso De Luca
Il Dirigente Amministrativo Maria Rosa Ricaldone.
Prof.ssa Laura Panaro

Il Dirigente Scolastico
Prof. Tommaso De Luca
(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93)
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Graduatorie Tutor
1° MACROCRITERIO: TITOLI DI
STUDIO

PUNTI

Candidato
N. 1

Punteggio assegnato al titolo di studio:
Diploma ……….….. 2 punti
Laurea (voto < 105) ………. 4 punti

Max
punti 10

Laurea (105 <=voto <= 110) ……. 6 punti
Laurea con voto 110 e lode ……. 8 punti
Dottorato di ricerca pertinente
all’insegnamento ………… 10 punti
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU)
annuale inerente la disciplina del profilo per
cui si candida. 2 punti cad.

Max
punti 4

Esperienza come docenza universitaria nel
settore di pertinenza

2 punti

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU)
biennale inerente la disciplina del profilo per
cui si candida 4 punti cad., (max 1)

4 punti

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in
qualità di discente, attinenti la
disciplina/argomenti richiesti.

Max
punti 10

(2 punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (2 punti per
Certificazione)

Max
punti 4

Incarico funzione strumentale /
collaborazione Dirigenza

punti 2

Incarico di animatore Animatore Digitale

punti 2

Incarico come componente del Team per
l’innovazione

punti 2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Tutor in percorsi
FSE / FAS / POR (2 punti per anno)

Max 20
punti

Esperienza lavorativa come Esperto in
percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno)

Max 10
punti

Esperienza come Tutor in progetti formativi
di Ambito e/o Indire e/o USP/USR
2 punti per ogni anno di attività
Esperienze di progettazione / gestione /
coordinamento / Valutatore / Facilitatore in
percorsi FSE / FAS / POR

Max
punti 20

Max
punti 10

2 punti per ogni attività

PUNTEGGIO TOTALE

Max 100
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Candidato
N. 2

Candidato
N. 3

Candidato
N. 3

Candidato
N. 3

