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Prot.n. 1094/4.1.p                                                                                                                                                                       Bologna, 06/03/2019 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE” 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione progetto 

codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-119 – Codice CUP: G37I18001360007 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 – VERBALE  

 

Il giorno 06 Marzo  2019 alle ore 10.00,  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. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-119 – Codice CUP: 

G37I18001360007. 

La commissione è costituita dalla Prof.ssa Marina Zarri, dalla Docente 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 per la riapertura del   Bando di selezione figure di Esperti, 

Facilitatori e Valutatori PON FSE: Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale - annualità 2018/19 progetto codice 10.2 - Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze 

trasversali. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-119 – Codice CUP: G37I18001360007. Prot-. n. 842/4.1.p del 21/02/2019.  
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Tutte le domande sono giunte nei termini previsti e in busta chiusa.  La commissione inizia  ad esaminare i curricula vitae in formato europeo di ogni 

singolo candidato 

Hanno presentato candidatura al bando per la selezione di Valutatore per il Modulo 2– Titolo: SPORT FOR HEALTHY CHILDREN e per il 

Modulo 3 – Titolo: DIRITTI E DOVERI -  Cod. 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-119  CUP n. G37I18001360007, le seguenti persone:          

FIGURA DI  

VALUTARORE 

 PUNTEGGI 

Nominativo Tipologia del 

candidato: 
- Interno 

- In servizio presso 

altra scuola 

- Esterno 

 

 

 

Titolo di studio: 
- 3 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 0,5 

punti per ogni 

corso (max 5 punti) 

-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 nei 

processi di 

valutazione e 

autovalutazione 

d'Istituto 

Per ogni esperienza 2 

punti (max 10 punti) 

 

Esperienza 

professionali 

PON 

Esperienza 

professionale in 

precedenti 

progetti 

PON 

Per ogni 

esperienza 2 

punti (max 6 

punti) 

Per ogni anno 

solare (min 180 

giorni di attività) 

0,5 punti (max 6 

punti)  

Comprovate e/o 

certificate 

competenze 

informatiche  

Per ogni esame 

Patente ECDL 2 

punti 

Per ogni tirolo 

certificato: 6 punti 

Per ogni corso di 

formazione 1 punto 

(max 10 punti)  

TOT. 

Crusafio 

Simonetta 

Interno 5 1 1 2 2 // 11 
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 Hanno presentato candidatura al bando per la selezione di Facilitatore per il Modulo 2– Titolo: SPORT FOR HEALTHY CHILDREN e per il 

Modulo 3 – Titolo: DIRITTI E DOVERI - Cod. 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-119  CUP n. G37I18001360007, le seguenti persone:           

 

FIGURA DI  

FACILITATORE 

 PUNTEGGI 

Nominativo Tipologia del 

candidato: 
- Interno 

- In servizio presso 

altra scuola 

- Esterno 

 

 

 

Titolo di studio: 
- 3 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 0,5 

punti per ogni 

corso (max 5 punti) 

-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 

Esperienza 

professionale in 

precedenti progetti 

PON 

Per ogni esperienza 2 

punti (max 6 punti) 

Esperienza 

nell’utilizzo della 

piattaforma Gestione 

PON 

Per ogni esperienza 3 

punti (max 9 punti) 

Comprovat

e e/o 

certificate 

competenze 

informatich

e  

Per ogni 
esame Patente 

ECDL 2 punti 

Per ogni tirolo 

certificato: 6 

punti 

Per ogni corso 

di formazione 1 

punto (max 10 

punti)  

TOT. 

Crusafio 

Simonetta 

Interno 5 1 // 1 2 // 9 
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Hanno presentato la candidatura al bando per la selezione di ESPERTI per il Modulo 3 – Titolo: DIRITTI E DOVERI  Cod. 10.2.5A-FSEPON-EM-

2018-119  CUP n. G37I18001360007, le seguenti persone: 

 

FIGURA DI  

ESPERTO 

 PUNTEGGI 

Nominativo Tipologia del 

candidato: 
- Interno 

- In servizio presso 

altra scuola 

- Esterno 

 

 

 

Titolo di studio: 
- 3 p. laurea triennale 

- 5 p.laurea 

magistrale o vecchio 

ordinamento 

-2 p. altre 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 coerente 

con il progetto (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. 

Storari 

Martina 

Esterno 3 // 0.5 // 2.2 si 5.7 
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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 11:15. 

 

 

La Commissione 

 

Prof.ssa Marina Zarri    

Docente Chiara Bertocchi 

Ass.te  Amm.va  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 

 

 


