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Prot.n.   3850/4.1.p                                                                                                                                    Bologna, 30/10/2018 

                                                                         

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

COMPETENZE DI BASE 

Azione 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-23 CUP n: G37I17000500007 / Azione 10.2.2 CUP n. G37I17000510007 

ANNO SCLASTICO 2018/19 

Verbale del 30/10/2018 

 

 

Il giorno 30 ottobre 2018 alle ore 12.15, presso la sala riunioni della Scuola Secondaria di Primo Grado “Leonardo Da Vinci”, si è 

riunita la commissione incaricata di esaminare e valutare le domande del progetto PON. “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento”  2014/2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori, e staff. 

Azione 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-23 CUP n: G37I17000500007: Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressività corporea);. Azione 10.2.2 CUP n. G37I17000510007 :Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc). Competenze di base.  
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La commissione è costituita dalla Prof.ssa Marina Zarri, dalla Prof.ssa Chiara Bertocchi e dall’Assistente Amministrativa 

Veronica Maria Iezzi che funge da segretaria. 

La commissione dà avvio ai lavori per selezionare e valutare le candidature di partecipazione al Bando di selezione figure di 

Esperti, Tutor, Facilitatori, Valutatori e Assistenti Amministrativi  PON FSE: Competenze di base - annualità 2018/19 progetto 

codice 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori, e staff. Azione 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-23 CUP n: G37I17000500007: Azioni specifiche per la scuola 

dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità–espressione creativa espressività corporea);  Azione 10.2.2 CUP n. 

G37I17000510007: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc), Prot. n. 3486/4.1.p del 09/10/2018.  

 

Tutte le domande sono giunte nei termini, ad eccezione di una domanda di partecipazione pervenuta dopo il termine di scadenza 

del bando.  La commissione inizia  ad esaminare i curricula vitae in formato europeo di ogni singolo candidato. 
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Hanno presentato la candidatura al bando per la selezione di ESPERTI per il Modulo 1– Titolo: Outdoor h24 e il Modulo 2 - 

Outdoor h24 bis “ Infanzia”,Cod. 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-23 CUP n. G37I17000500007, le seguenti persone: 
 

FIGURA DI  

ESPERTO 

 PUNTEGGI 

Nominativo Tipologia del 

candidato: 
- Interno 

- In servizio 

presso altra 

scuola 

- Esterno 

 

 

 

Titolo di studio: 
- 3 p. diploma 

- 4 p. laurea 

triennale 

- 5 p.laurea 

magistrale o 

vecchio 

ordinamento 

-2 p. altri diplomi/ 

lauree (max 4 p.) 

 

Esperienza di 

Formazione 
-1.p Master I 

livello, 

specializzazione e 

perfezionamento 

annuale (max 4 p.) 

-2p. Master II 

livello, 

specializzazione e 

perfezionamento 

annuale coerenti 

con il progetto o  

ricadenti in area 

didattica (max 4p) 

 

Esperienza di formazione 

inerenti al progetto. 

- 0.5 p. Aggiornamento e 

formazione in servizio sulle 

tematiche inerenti il progetto 

(max 3 p.) 

-1 p. Pubblicazioni attinenti 

alla tematiche del progetto (5 

max).  

 

Precedenti 

esperienze di 

docenza nella 

classe di concorso 

attinente al bando 

-  0.20 p. Per ogni 

anno scolastico 

presso IC n.13 (12 

p.max) 

- 0.20p. Per ogni 

anno scolastico, 

presso altre 

Istituzioni 

scolastiche (6p. 

max) 

 

Esperienze 

quale 

formatore/esper

to sulle 

tematiche 

oggetto del 

modulo 
-0.20p. Per ogni anno 

scolastico presso 
I.C.n.13 (12p max) 

-0.20 Per ogni anno 

scolastico presso altre 
Istituzioni scolastiche 

( 6 p max) 

- 0.5p Attività 
professionale non 

scolastica (6p. max) 

Uso base 

TIC(Word, Excel, 

Power Point) 

Conoscenza delle 

norme di sicurezza 

in ambiti scolastici 

-Condizioni di 

ammissibilità 

- Uso di TIC (Word, 

Excel, Power Point) 

TOT. 

BERGONZONI 

VALENTINA 

ESTERNO 5 6 5 / 6 / 22 

DONATI 

PAOLO 

ESTERNO 5 / 8 / 6 / 19 

 

GUALANDI 

ERIKA 

ESTERNO 3 / 1.5 / 4.7 SI 9.2 

         

SALVATERRA 

IRENE 

ESTERNO 5 / 8 / 6 / 19 
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Hanno presentato candidatura al bando per la selezione dei TUTOR per il Modulo 1– Titolo: Outdoor h24 e il Modulo 2 

Outdoor h24 bis “Infanzia” Cod. 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-23 CUP n. G37I17000500007, le seguenti persone: 
 

FIGURA DI  

TUTOR 

 PUNTEGGI 

Nominativo Tipologia del 

candidato: 
- Interno 

- In servizio presso 

altra scuola 

- Esterno 

 

 

 

Titolo di studio: 
- 3 p. diploma 

- 4 p. laurea triennale 

- 5 p.laurea magistrale 

o vecchio ordinamento 

-2 p. altri diplomi/ 

lauree (max 4 p.) 

 

Esperienza di 

Formazione 
-1.p Master I livello, 

specializzazione e 

perfezionamento 

annuale (max 4 p.) 

-2p. Master II livello, 

specializzazione e 

perfezionamento 

annuale coerenti con 

il progetto o  

ricadenti in area 

didattica (max 4p) 

 

Esperienza di 

formazione inerenti 

al progetto. 

- 0.5 p. 

Aggiornamento e 

formazione in 

servizio sulle 

tematiche inerenti il 

progetto (max 3 p.) 

-1 p. Pubblicazioni 

attinenti alla 

tematiche del 

progetto (5 max).  

 

Precedenti 

Esperienze 

Professionali 
- 1p. Esperienza in 

incarichi di Istituto 

(4p. max). 

1p Esperienza 

progettazione e 

coordinamento di 

progetti nazionali ed 

europei (6p. max) 

-2p. Esperienza 

processi valutazione 

e autovalutazione 

d’Istituto (10p.max) 

 

Precedenti 

Esperienza 

professionali 

PON 

-2p. Per ogni 

esperienza PON 

(6p. max) 

  

Competenze 

Informatiche 

 

TOT. 

BORTOLATO 

SERENA 

ESTERNO 5 / / / / SI 5 

MASIERI 

MARIELLA 

INTERNO 5 / 0.5 / / SI 5.5 

MONTANI 

ORNELLA 

INTERNO 4 / / / / SI 4 

STICCHI 

FRANCESCA 

ESTERNO 5 / / / / SI 5 
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Hanno presentato candidatura al bando per la selezione di ESPERTI al per il Modulo 3 – Titolo DAMMI IL TEMPO: il 

Tempo musicale e il tempo per crescere “Infanzia” Cod. 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-23 CUP n. G37I17000500007, le 

seguenti persone: 
FIGURA DI  

ESPERTO 

 PUNTEGGI 

Nominativo Tipologia del 

candidato: 
- Interno 

- In servizio 

presso altra 

scuola 

- Esterno 

 

 

 

Titolo di studio: 
- 3 p. diploma 

- 4 p. laurea 

triennale 

- 5 p.laurea 

magistrale o 

vecchio 

ordinamento 

-2 p. altri diplomi/ 

lauree (max 4 p.) 

 

Esperienza di 

Formazione 
-1.p Master I 

livello, 

specializzazione e 

perfezionamento 

annuale (max 4 p.) 

-2p. Master II 

livello, 

specializzazione e 

perfezionamento 

annuale coerenti 

con il progetto o  

ricadenti in area 

didattica (max 4p) 

 

Esperienza di formazione 

inerenti al progetto. 

- 0.5 p. Aggiornamento e 

formazione in servizio sulle 

tematiche inerenti il progetto 

(max 3 p.) 

-1 p. Pubblicazioni attinenti 

alla tematiche del progetto (5 

max).  

 

Precedenti 

esperienze di 

docenza nella 

classe di concorso 

attinente al bando 

-  0.20 p. Per ogni 

anno scolastico 

presso IC n.13 (12 

p.max) 

- 0.20p. Per ogni 

anno scolastico, 

presso altre 

Istituzioni 

scolastiche (6p. 

max) 

 

Esperienze 

quale 

formatore/esper

to sulle 

tematiche 

oggetto del 

modulo 

-0.20p. Per ogni 

anno scolastico 

presso I.C.n.13 

(12p max) 

-0.20 Per ogni 

anno scolastico 

presso altre 

Istituzioni 

scolastiche ( 6 p 

max) 

- 0.5p Attività 

professionale non 

scolastica (6p. 

max) 

Uso base 

TIC(Word, Excel, 

Power Point) 

Conoscenza delle 

norme di sicurezza 

in ambiti scolastici 

-Condizioni di 

ammissibilità 

- Uso di TIC (Word, 

Excel, Power Point) 

TOT. 

GHILARDUCCI 

MARCO 
INTERNO 7 / 4 1.8 7 / 19.8 

TESTONI 

SILVIA 

ESTERNO 3 1 2 / 7.4 SI 13.40 
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Hanno presentato candidatura al bando per la selezione di TUTOR per il Modulo 3 – Titolo DAMMI IL TEMPO: il Tempo 

musicale e il tempo per crescere “Infanzia” Cod. 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-23 CUP n. G37I17000500007,  le seguenti 

persone: 
 

FIGURA DI  

TUTOR 

  

Nominativo Tipologia del 

candidato: 
- Interno 

- In servizio presso 

altra scuola 

- Esterno 

 

 

 

Titolo di studio: 
- 3 p. diploma 

- 4 p. laurea triennale 

- 5 p.laurea magistrale 

o vecchio ordinamento 

-2 p. altri diplomi/ 

lauree (max 4 p.) 

 

Esperienza di 

formazione inerenti 

al progetto. 

- 0.5 p. 

Aggiornamento e 

formazione in 

servizio sulle 

tematiche inerenti il 

progetto (max 3 p.) 

-1 p. Pubblicazioni 

attinenti alla 

tematiche del 

progetto (5 max).  

 

Precedenti 

Esperienze 

Professionali 

- 1p. Esperienza in 

incarichi di Istituto 

(4p. max). 

1p Esperienza 

progettazione e 

coordinamento di 

progetti nazionali 

ed europei (6p. 

max) 

-2p. Esperienza 

processi 

valutazione e 

autovalutazione 

d’Istituto 

(10p.max) 

 

Precedenti 

Esperienza 

professionali 

PON 

-2p. Per ogni 

esperienza PON 

(6p. max) 

  

Competenze 

Informatiche 

 

TOT. 

MINGHETTI 

CHIARA 

INTERNO 7 0.5 / / SI 7.5 

TRINCHERA 

MARIA ROSARIA 

INTERNO 7 0.5 / / SI 7.5 
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Hanno presentato candidatura al bando per la selezione di Esperto per il Modulo 4 – Titolo: Magicoabaco, ”Primaria” Cod. 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-40 CUP n. G37I17000510007 le seguenti persone: 

 
FIGURA DI  

ESPERTO 

 PUNTEGGI 

Nominativo Tipologia del 

candidato: 
- Interno 

- In servizio 

presso altra 

scuola 

- Esterno 

 

 

 

Titolo di studio: 
- 3 p. diploma 

- 4 p. laurea 

triennale 

- 5 p.laurea 

magistrale o 

vecchio 

ordinamento 

-2 p. altri diplomi/ 

lauree (max 4 p.) 

 

Esperienza di 

Formazione 
-1.p Master I 

livello, 

specializzazione e 

perfezionamento 

annuale (max 4 p.) 

-2p. Master II 

livello, 

specializzazione e 

perfezionamento 

annuale coerenti 

con il progetto o  

ricadenti in area 

didattica (max 4p) 

 

Esperienza di formazione 

inerenti al progetto. 

- 0.5 p. Aggiornamento e 

formazione in servizio sulle 

tematiche inerenti il progetto 

(max 3 p.) 

-1 p. Pubblicazioni attinenti 

alla tematiche del progetto (5 

max).  

 

Precedenti 

esperienze di 

docenza nella 

classe di concorso 

attinente al bando 

-  0.20 p. Per ogni 

anno scolastico 

presso IC n.13 (12 

p.max) 

- 0.20p. Per ogni 

anno scolastico, 

presso altre 

Istituzioni 

scolastiche (6p. 

max) 

 

Esperienze 

quale 

formatore/esper

to sulle 

tematiche 

oggetto del 

modulo 

-0.20p. Per ogni 

anno scolastico 

presso I.C.n.13 

(12p max) 

-0.20 Per ogni 

anno scolastico 

presso altre 

Istituzioni 

scolastiche ( 6 p 

max) 

- 0.5p Attività 

professionale non 

scolastica (6p. 

max) 

Uso base 

TIC(Word, Excel, 

Power Point) 

Conoscenza delle 

norme di sicurezza 

in ambiti scolastici 

-Condizioni di 

ammissibilità 

- Uso di TIC (Word, 

Excel, Power Point) 

TOT. 

PASSERINI 

ELISA 

INTERNO 3 3 6 3.40 4.40 SI 19.80 
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Hanno presentato candidatura al bando per la selezione di TUTOR per il Modulo 4 – Titolo: Magicoabaco, “Primaria” Cod. 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-40 CUP n. G37I17000510007, le seguenti persone: 

 
FIGURA DI  

ESPERTO 

  

Nominativo Tipologia del 

candidato: 
- Interno 

- In servizio 

presso altra 

scuola 

- Esterno 

 

 

 

Titolo di studio: 
- 3 p. diploma 

- 4 p. laurea triennale 

- 5 p.laurea magistrale o 

vecchio ordinamento 

-2 p. altri diplomi/ lauree 

(max 4 p.) 

 

Precedenti 

esperienze di 

docenza nella 

classe di concorso 

attinente al bando 

-  0.20 p. Per ogni 

anno scolastico 

presso IC n.13 (12 

p.max) 

- 0.20p. Per ogni 

anno scolastico, 

presso altre 

Istituzioni 

scolastiche (6p. 

max) 

 

Esperienze quale 

formatore/esperto sulle 

tematiche oggetto del 

modulo 

-0.20p. Per ogni anno 

scolastico presso I.C.n.13 

(12p max) 

-0.20 Per ogni anno 

scolastico presso altre 

Istituzioni scolastiche ( 6 p 

max) 

- 0.5p Attività professionale 

non scolastica (6p. max) 

Uso base TIC(Word, Excel, 

Power Point) Conoscenza delle 

norme di sicurezza in ambiti 

scolastici 

-Condizioni di ammissibilità 

- Uso di TIC (Word, Excel, 

Power Point) 

TOT. 

SOLIDORO 

ELVIRA 

ALESSANDRA 

INTERNO 7 0.80 / SI 7.80 
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Hanno presentato candidatura al bando per la selezione di Valutatore e Facilitatore per il Modulo 4 – Titolo: Magicoabaco, 

“Primaria” Cod. 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-40 CUP n. G37I17000510007,  le seguenti persone:  
            

FIGURA DI  

VALUTARORE 

 PUNTEGGI 

Nominativo Tipologia del 

candidato: 
- Interno 

- In servizio presso 

altra scuola 

- Esterno 

 

 

 

Titolo di studio: 
- 3 p. diploma 

- 4 p. laurea triennale 

- 5 p.laurea magistrale o 

vecchio ordinamento 

-2 p. altri diplomi/ lauree 

(max 4 p.) 

 

Esperienza di 

Formazione 
-1.p Master I livello, 

specializzazione e 

perfezionamento 

annuale (max 4 p.) 

-2p. Master II livello, 

specializzazione e 

perfezionamento 

annuale coerenti con 

il progetto o  

ricadenti in area 

didattica (max 4p) 

 

Esperienza di 

formazione inerenti al 

progetto. 

- 0.5 p. Aggiornamento 

e formazione in 

servizio sulle tematiche 

inerenti il progetto 

(max 3 p.) 

-1 p. Pubblicazioni 

attinenti alla tematiche 

del progetto (5 max).  

 

Precedenti 

esperienze  

-  1 p. Esperienza in 

incarichi di Istituto 

(FS, PNSD, 

Coordinamento di 

attività, referenti .di 

progetto(4 p.max) 

- 1p Esperienza 

nell’ambito della 

progettazione e del 

coordinamento di 

progetti nazionali ed 

europei (6p. max) 

 

Esperienza 

professionali PON 

-2p. Per ogni 

esperienza PON 

(6p. max) 

-3p.Gestione Pon 

Esperienza 

nell’utilizzo della 

piattaforma (max 

9) 

 

Competenze e 

certificazioni 

Informatiche 

-2p. per ogni esame 

ECDL  

-6P. per ogni titolo 

certificato; 

1p. ogni corso di 

formazione 

10p. max) 

 

TOT. 

CRUSAFIO 

SIMONETTA RITA 

INTERNO 5 1 0.5 4 / / 10.5 
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Hanno presentato candidatura al bando per la selezione di Esperto e per il Modulo 5 – Titolo: Raccontami chi sarò, 

“Secondaria” Cod. 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-40 CUP n. G37I17000510007,  le seguenti persone:  
 

FIGURA DI  

ESPERTO 

 PUNTEGGI 

Nominativo Tipologia del 

candidato: 
- Interno 

- In servizio presso 

altra scuola 

- Esterno 

 

 

 

Titolo di studio: 
- 3 p. diploma 

- 4 p. laurea triennale 

- 5 p.laurea 

magistrale o vecchio 

ordinamento 

-2 p. altri diplomi/ 

lauree (max 4 p.) 

 

Esperienza di 

Formazione 
-1.p Master I livello, 

specializzazione e 

perfezionamento 

annuale (max 4 p.) 

-2p. Master II livello, 

specializzazione e 

perfezionamento 

annuale coerenti con 

il progetto o  

ricadenti in area 

didattica (max 4p) 

 

Esperienza di formazione 

inerenti al progetto. 

- 0.5 p. Aggiornamento e 

formazione in servizio sulle 

tematiche inerenti il progetto (max 

3 p.) 

-1 p. Pubblicazioni attinenti alla 

tematiche del progetto (5 max).  

 

Precedenti 

esperienze di 

docenza nella classe 

di concorso 

attinente al bando 

-  0.20 p. Per ogni 

anno scolastico 

presso IC n.13 (12 

p.max) 

- 0.20p. Per ogni 

anno scolastico, 

presso altre 

Istituzioni 

scolastiche (6p. max) 

 

Esperienze quale 

formatore/esperto 

sulle tematiche 

oggetto del 

modulo 

-0.20p. Per ogni 

anno scolastico 

presso I.C.n.13 

(12p max) 

-0.20 Per ogni anno 

scolastico presso 

altre Istituzioni 

scolastiche ( 6 p 

max) 

- 0.5p Attività 

professionale non 

scolastica (6p. 

max) 

Uso base TIC(Word, 

Excel, Power Point) 

Conoscenza delle 

norme di sicurezza in 

ambiti scolastici 

-Condizioni di 

ammissibilità 

- Uso di TIC (Word, 

Excel, Power Point) 

TOT. 

Andria 

Donatella 

Esterno 5 5   0.60 SI 10.60 

De Benedettis 

Claudia 

Esterno 9  3  12.20 SI 24.40 

Grignani 

Raffaella 

Esterno 7 4   60 SI 17 

Nataloni Bruno Interno 5 / 2 1 6.20 SI 14.20 
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Hanno presentato candidatura al bando per la selezione di Tutor per il Modulo 5 – Titolo: Raccontami chi sarò, “Secondaria” 

Cod. 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-40 CUP n. G37I17000510007,  le seguenti persone:  
 

FIGURA DI  

TUTOR 

 

 PUNTEGGIO 

Nominativo Tipologia del 

candidato: 
- Interno 

- In servizio presso 

altra scuola 

- Esterno 

 

 

 

Titolo di studio: 
- 3 p. diploma 

- 4 p. laurea triennale 

- 5 p.laurea magistrale o 

vecchio ordinamento 

-2 p. altri diplomi/ lauree 

(max 4 p.) 

 

Esperienza di formazione 

inerenti al progetto. 

- 0.5 p. Aggiornamento e 

formazione in servizio 

sulle tematiche inerenti il 

progetto (max 3 p.) 

-1 p. Pubblicazioni 

attinenti alla tematiche del 

progetto (5 max).  

 

Precedenti 

esperienze di 

docenza nella classe 

di concorso 

attinente al bando 

-  0.20 p. Per ogni 

anno scolastico 

presso IC n.13 (12 

p.max) 

- 0.20p. Per ogni 

anno scolastico, 

presso altre 

Istituzioni 

scolastiche (6p. max) 

 

Esperienze quale 

formatore/esperto 

sulle tematiche 

oggetto del 

modulo 

-Esperienza in 

qualità di tutor 

presso ic13 o altri 

istituti 

Uso base TIC(Word, 

Excel, Power Point) 

Conoscenza delle 

norme di sicurezza in 

ambiti scolastici 

-Condizioni di 

ammissibilità 

- Uso di TIC (Word, 

Excel, Power Point) 

TOT. 

MARINATO 

PAOLA 

INTERNO 9 3 7.4 4 SI 23.4 
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Hanno presentato candidatura al bando per la selezione di Facilitatore per il Modulo 5 – Titolo: Raccontami chi sarò, 

“Secondaria” Cod. 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-40 CUP n. G37I17000510007,  le seguenti persone 

:  
FIGURA DI  

FACILITATORE 

 

 PUNTEGGI 

Nominativo Tipologia del 

candidato: 
- Interno 

- In servizio presso 

altra scuola 

- Esterno 

 

 

 

Titolo di studio: 
- 3 p. diploma 

- 4 p. laurea triennale 

- 5 p.laurea magistrale o 

vecchio ordinamento 

-2 p. altri diplomi/ lauree 

(max 4 p.) 

 

Esperienza di 

Formazione 
-1.p Master I livello, 

specializzazione e 

perfezionamento 

annuale (max 4 p.) 

-2p. Master II livello, 

specializzazione e 

perfezionamento 

annuale coerenti con 

il progetto o  

ricadenti in area 

didattica (max 4p) 

 

Esperienza di 

formazione inerenti al 

progetto. 

- 0.5 p. Aggiornamento 

e formazione in 

servizio sulle tematiche 

inerenti il progetto 

(max 3 p.) 

-1 p. Pubblicazioni 

attinenti alla tematiche 

del progetto (5 max).  

 

Precedenti 

esperienze  

-1 p. Esperienza in 

incarichi di Istituto 

(FS, PNSD, 

Coordinamento di 

attività, referenti .di 

progetto(4 p.max) 

- 1p Esperienza 

nell’ambito della 

progettazione e del 

coordinamento di 

progetti nazionali ed 

europei (6p. max) 

 

Esperienza 

professionali PON 

-2p. Per ogni 

esperienza PON 

(6p. max) 

- 3p. Utilizzo 

piattaforma 

gestione PON (9 p. 

max) 

Competenze e 

certificazioni 

Informatiche 

-2p. per ogni esame 

ECDL  

-6P. per ogni titolo 

certificato; 

1p. ogni corso di 

formazione 

10p. max) 

 

TOT. 

FUCCI ILARIA INTERNO 5 5  1 2 / 13 

 

mailto:boic85700e@istruzione.it


 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE N°13  DI  BOLOGNA 

Via dell’Angelo Custode 1/3 - 40141 BOLOGNA  
 Tel.051/471998 - fax 051/478227 

C.F. 91201430377  e-mail: boic85700e@istruzione.it  
 

 

Hanno presentato candidatura al bando per la selezione di Valutatore per il Modulo 5 – Titolo: Raccontami chi sarò, 

“Secondaria” Cod. 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-40 CUP n. G37I17000510007,  le seguenti persone: 

  
FIGURA DI  

VALUTATORE 

 

 PUNTEGGI 

Nominativo Tipologia del 

candidato: 
- Interno 

- In servizio presso 

altra scuola 

- Esterno 

 

 

 

Titolo di studio: 
- 3 p. diploma 

- 4 p. laurea triennale 

- 5 p.laurea magistrale o 

vecchio ordinamento 

-2 p. altri diplomi/ lauree 

(max 4 p.) 

 

Esperienza di 

Formazione 
-1.p Master I livello, 

specializzazione e 

perfezionamento 

annuale (max 4 p.) 

-2p. Master II livello, 

specializzazione e 

perfezionamento 

annuale coerenti con 

il progetto o  

ricadenti in area 

didattica (max 4p) 

 

Esperienza di 

formazione inerenti al 

progetto. 

- 0.5 p. Aggiornamento 

e formazione in 

servizio sulle tematiche 

inerenti il progetto 

(max 3 p.) 

-1 p. Pubblicazioni 

attinenti alla tematiche 

del progetto (5 max).  

 

Precedenti 

esperienze  

-1 p. Esperienza in 

incarichi di Istituto 

(FS, PNSD, 

Coordinamento di 

attività, referenti .di 

progetto(4 p.max) 

- 1p Esperienza 

nell’ambito della 

progettazione e del 

coordinamento di 

progetti nazionali ed 

europei (6p. max) 

 

Esperienza 

professionali PON 

-2p. Per ogni 

esperienza PON 

(6p. max) 

- 3p. Utilizzo 

piattaforma 

gestione PON (9 p. 

max) 

Competenze e 

certificazioni 

Informatiche 

-2p. per ogni esame 

ECDL  

-6P. per ogni titolo 

certificato; 

1p. ogni corso di 

formazione 

10p. max) 

 

TOT. 

PECCI ORIETTA INTERNO 7 1 / 3 2 / 13 
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Hanno presentato candidatura al bando per la selezione di Assistente Amministrativo,  Cod. 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-23 

CUP n. G37I17000500007 e Cod. 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-40 CUP n. G37I17000510007  le seguenti persone:  

 
FIGURA DI 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

PUNTEGGI 

Nominativo Tipologia del 

candidato: 
- Interno 

- In servizio presso 

altra scuola 

- Esterno 

 

 

 

Titolo di studio: 
- 3 p. diploma 

- 4 p. laurea triennale 

- 5 punti laurea 

magistrale o vecchio 

ordinamento 

-2 p. altri diplomi/ 

lauree (max 4 punti) 

 

Esperienza di 

Formazione 
- Aggiornamento e 

formazione in 

servizio sulle 

tematiche inerenti al 

progetto ( 0.5 p.  per 

ogni corso, max 5 

punti). 

Esperienza 

professionale in 

precedenti progetti 

PON 

-Per ogni esperienza 

2 p (max. 6 punti)  

 

Esperienza 

nell’utilizzo della 

piattaforma 

Gestione PON 

-Per ogni esperienza 

3 punti (max 9 punti) 

Comprovate e/o 

certificate 

competenze 

Informatiche 

-Per ogni esame 

Patente ECDL 2 p. 

- Per ogni titolo 

certificato 6 p. 

- Per ogi corso di 

formazione 1 p. 

(max 10 punti) 

TOTALE 

DELLI CARRI FRANCESCO  INTERNO 3 / / / 8 11 
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Trascorsi 5 giorni, in mancanza di ricorsi avversi alle individuazioni, si procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive 

avverso le quali sarà ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto o ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’atto. 

In mancanza di ulteriori osservazioni, terminata la valutazione la riunione si conclude alle ore 14:15 

La Commissione 

 

Prof.ssa Marina Zarri      

Prof.ssa Chiara Bertocchi    

Ass. amministrativa Veronica Maria Iezzi  

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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