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“CHALLENGE”
Codice progetto:
10.1.1A-FSEPON-AB-2017-70
CUP: F39G16000710007
OGGETTO: VERBALE DI COMMISSIONE PER VALUTAZIONE CANDIDATURE DOCENTI REFERENTI VALUTAZIONE -- Fondi
Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
10862/2016: “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.
LA COMMISSIONE
VISTA la determina per la pubblicazione di Avvisi per la selezione di docenti referenti per la valutazione (prot. n. 9870 del 13.11.2017);
VISTO l’avviso di selezione per docenti referenti per la valutazione II ciclo (prot. n. 11333 del 19.12.2017);

VISTA la necessità da parte della Commissione preposta (individuazione prot. n. 11676 del 29.12.2017) di procedere alla valutazione delle richieste pervenute;
il giorno 29 del mese di dicembre, alle ore 13,00 si riunisce nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto scolastico per procedere alla valutazione delle candidature e
all’individuazione dei docenti referenti per la valutazione, anche in presenza di una sola candidatura per incarico purché valida, secondo il criterio della maggiore
affidabilità, da definirsi mediante l’applicazione dei criteri e dei punteggi (fra loro cumulabili) di cui al prospetto comparativo facente parte integrante del
presente verbale, che prevede il valore 60 come massimo punteggio assegnabile.
CONSIDERATO che sono giunte le seguenti domande per tutti i moduli indicati:

Titolo Modulo
“A scuola di scherma”

Referente valutatore
1

“Scacco alla monotonia”

1

“Logicamente”

1

“Orizzonti”

1

“Step ahead”

1

“Con gli occhi di un drone”

1

VERIFICATA la regolarità della documentazione prodotta, la Commissione procede all’esame delle candidature e all’attribuzione del relativo punteggio come
di seguito indicato:

PROSPETTO COMPARATIVO
DOCENTE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Punti
Titoli culturali e professionali (massimo
punti 60)

Titolo di studio

Punteggio max

12

CANDIDATO
FRANCHI ROBERTA

•

Diploma di scuola secondaria di secondo
grado

•

3

•

Diploma di Laurea triennale

•

6

•

Diploma di Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento

•

12

Altri titoli ed esperienza professionale

12

48

Corso di formazione su tematiche di valutazione



5 punti per corso

10

10

Corsi di formazione/aggiornamento relativi al
trattamento automatico delle informazioni e/o alle
nuove tecnologie
Partecipazione a seminari di formazione del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca relativi alla “Diffusione e Utilizzo del
Sistema Informativo per la Gestione di Progetti
PON”
Esperienze professionali della stessa tipologia dei
percorsi richiesti, maturate in scuole, enti
pubblici, Istituti di formazione accreditati
Esperienza nella realizzazione di progetti
scolastici e/o in attività di progettazione
Partecipazione alla elaborazione del PdM di
Istituto
Anni di servizio di ruolo



2 punti per corso

4

4



2 punti per corso

4
//



5 punti per progetto

10
//



2,5 punti per progetto



2,5 punti per progetto

5



1 per anno

10

5

Totale punteggio

VISTE le risultanze sopra descritte, la Commissione all’unanimità formula le seguenti graduatorie:

5
2,5

3
36,5

DOCENTE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DI TUTTI I MODULI AFFERENTI AL PROGETTO “CHALLENGE!” II CICLO
MODULI

REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE
FRANCHI ROBERTA
FRANCHI ROBERTA
FRANCHI ROBERTA
FRANCHI ROBERTA
FRANCHI ROBERTA
FRANCHI ROBERTA

“A scuola di scherma”

“Scacco alla monotonia”
“Logicamente”
“Orizzonti”
“Step ahead”
“Con gli occhi di un drone”

36,5
36,5
36,5
36,5
36,5
36,5
Nome: Utente
Motivo: Confermato
Data: 29/12/2017 13.35.11
(UTC+01:00)

La seduta è sciolta alle ore 13,30.

LA COMMISSIONE

PUNTEGGIO

DS

DSGA

REFERENTE VALUTAZIONE – INVALSI

Prof.ssa Maria Teresa Marsili _________________________

Nome: Utente

Motivo: Confermato
Dott.ssa Maria Grazia Mettica _________________________
Data: 29/12/2017 13.36.55 (UTC+01:00)

Nome: Utente
Motivo: Confermato

Data: 29/12/2017 13.36.36 (UTC+01:00)
Ins. Nicoletta Astrologo ____________________________

