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“VerITAS”
Codice progetto: 10.8.1.B2-FSC-PON AB-2018-15
LA COMMISSIONE
VISTA la determina per la pubblicazione di Avvisi per la selezione progettista e collaudatore
(prot.n. 9820 del 10-10.2018);
VISTI gli avvisi di selezione per progettista (prot. n. 9877 del 11.10.2018) e per collaudatore
(prot. n. 9880 del 11.10.2018);
VISTA la necessità da parte della Commissione preposta (individuazione prot. n. 10503 del
27/10/2018)
di procedere alla valutazione delle richieste pervenute;
il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 10:30 si riunisce nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto
scolastico per procedere alla valutazione delle candidature e all’individuazione del progettista e del
tutor, 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 90 come massimo punteggio assegnabile.
CONSIDERATO che sono giunte le seguenti domande
Titolo progetto
VerITAS

Progettista

Collaudatore
1

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
Progettista

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Punti CIVITARESE

a)Titoli culturali e professionali (massimo 30
punti)

a1) Titolo di studio
➢ Diploma di scuola secondaria di secondo grado

 3

➢ Diploma di Laurea triennale

 6
➢ Diploma di Laurea magistrale o quadriennale

 12

vecchio ordinamento

12

a2) Altri titoli
Max 8p

PER TUTTI I MODULI:

 Altra laurea

➢ 2

 dottorato di ricerca

➢ 2

 master e corsi di perfezionamento 1500

➢ 2

ore 60CFU

➢ 2

 abilitazioni all’insegnamento

Max 2p

2

2

➢ 1

 pubblicazioni
I titoli culturali e professionali dovranno essere autocertificati con
l’indicazione dell’Istituto/Università e dell’anno in cui sono stati conseguiti

b)Esperienza nel settore

(massimo punti 20)

Esperienze in progetti PON ( incarico di progettista)

Punti

6 per
esperienza
Max 4 p

Esperienze in progetti PON ( incarico di collaudatore)

3 per
esperienza
Max 4 p

Esperienza di docenza coerente con l’ambito
progettuale

2 per
annualità
Max 4 p

Competenze informatiche certificate di livello medio o
avanzato

3 per
certificazioni
Max 4 p

Partecipazione a progetti nell’ambito dell’innovazione
didattica digitale

2 per
esperienza
Max 4 p

Iscrizione ad albi professionali o iscrizioni ad Enti o
associazioni attinenti all’attività di intervento

Punteggio totale

4

4
20

Collaudatore
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

a)Titoli culturali e professionali (massimo 30 punti) Punti

DI TOMMASO

a1) Titolo di studio
➢ Diploma di scuola secondaria di secondo grado

 3

➢ Diploma di Laurea triennale

 6
➢ Diploma di Laurea magistrale o quadriennale vecchio

 12

ordinamento

12

a2) Altri titoli
Max 8p
➢ 2

PER TUTTI I MODULI:

 Altra laurea
 dottorato di ricerca

➢ 2

 master e corsi di perfezionamento 1500

➢ 2

ore 60CFU
 abilitazioni all’insegnamento

➢ 2
Max 2
➢ 1

2

2
2
1

 pubblicazioni
I titoli culturali e professionali dovranno essere autocertificati con
l’indicazione dell’Istituto/Università e dell’anno in cui sono stati conseguiti

b)Esperienza nel settore

(massimo punti 20)

Esperienze in progetti PON ( incarico di progettista)

Punti

6 per
esperienza
Max 4 p

Esperienze in progetti PON ( incarico di collaudatore)

3 per
esperienza
Max 4 p

Esperienza di docenza coerente con l’ambito progettuale

2 per
annualità
Max 4 p

Competenze informatiche certificate di livello medio o
avanzato

3 per
certificazio
ni
Max 4 p

Partecipazione a progetti nell’ambito dell’innovazione
didattica digitale

2 per
esperienza
Max 4 p

Iscrizione ad albi professionali o iscrizioni ad Enti o

4

8

associazioni attinenti all’attività di intervento
27

Punteggio totale

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

PROGETTISTA REAL
TIME
COLLAUDATORE
REAL TIME

NOME
CIVITARESE CARLO D.

PUNTEGGIO
20

DI TOMMASO DONATO

27

La seduta è sciolta alle ore 10:30
LA COMMISSIONE

DS

Nome: Istituto Omnicomprensivo Alanno
Motivo: Confermato

Data: 29/10/2018 14.10.52 (UTC+01:00)
Prof.ssa Maria Teresa Marsili _________________________

Nome: Istituto Omnicomprensivo Alanno
Motivo: Confermato
Data: 29/10/2018 14.11.34 (UTC+01:00)

DSGA Dott.ssa Maria Grazia Mettica _________________________

AT

Nome: Istituto Omnicomprensivo Alanno
Motivo: Confermato

Data: 29/10/2018 14.11.12 (UTC+01:00)
Sig.ra Buccella Angelina ____________________________

