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CUP  F33D21001890001 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità – Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19.  

Azione 10.1.1A -FSEPON-AB-2021-41   Progetto “RITROVIAMOCI” 

 

LA COMMISSIONE 

 

VISTA la determina per la pubblicazione di Avvisi per la selezione di esperti e tutor (prot. 

prot.n.9171 del 16/07/2021); 
 

VISTO l’ avviso per la selezione esperti interni  per l’attuazione di azioni di formazione I ciclo 

(prot. n.9229 del 19/07/2021); 

 

CONSIDERATO che non sono pervenute candidature di docenti interni relativamente all’incarico 

di esperto per i seguenti n. due (2) moduli: “ L’ambiente che…vivo” e “Insieme in natura”, come da 

verbale di commissione prot. n. 9410 del 27/07/2021; 

 

VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico sull’esito della procedura interna di selezione per 

esperti ( prot. n. 9498 del 2/08/2021), con cui dispone il prosieguo della selezione di esperti esterni 

secondo le procedure di collaborazione plurima con altre scuole e/o di selezione a evidenza 

pubblica con affidamento di contratti di lavoro autonomo secondo quanto chiarito dal Miur 

relativamente all’iter per il reclutamento del personale esperto – prot. n. 34815 del 02/08/2017; 

 

VISTO l’avviso di selezione per esperti esterni (Prot. n. 2836 del 21/02/2022;) 
 

VISTA la necessità da parte della Commissione preposta (individuazione prot. n. 3862 del 10-03-

2022) di procedere alla valutazione delle richieste pervenute; 

 

http://www.omnicomprensivoalanno.edu.it/


il giorno 11 del mese di marzo, alle ore11:00 si riunisce nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto 

scolastico per procedere alla valutazione delle candidature e all’individuazione di esperti esterni, 

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 50 come massimo punteggio assegnabile. 

 

CONSIDERATO che sono giunte le seguenti domande: 
 

 

Titolo Modulo Esperto esterno 
 

L’ambiente che…vivo 
Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei 

beni comuni (Scuola Primaria) 

 

// 

Insieme in natura 
Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei 

beni comuni (Scuola Secondaria I grado) 

 

1 

 

VERIFICATA  la regolarità della documentazione prodotta, la Commissione procede all’esame 

della candidatura a all’attribuzione del relativo punteggio come di seguito indicato: 

 

PROSPETTO COMPARATIVO       

ESPERTO ESTERNO 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI   

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

a1) Titolo di studio   

PER IL MODULO “L’AMBIENTE CHE…VIVO” (Educazione alla 

cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni -Scuola Primaria) 

 

➢ Diploma di Laurea triennale con esami che diano accesso 

all’insegnamento di discipline attinenti all’incarico 

➢ Diploma di Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento con 

esami che diano accesso all’insegnamento di discipline attinenti 

all’incarico 

➢ Altra tipologia di laurea 

 

➢ 6 

➢ 12 

 

➢ 3 

 

PER IL MODULO “INSIEME IN NATURA (Educazione alla cittadinanza 

attiva e alla cura dei beni comuni -Scuola Secondaria I grado) 

 

➢ Diploma di Laurea triennale con esami che diano accesso 

all’insegnamento di discipline attinenti all’incarico. 

➢ Diploma di Laurea magistrale  o quadriennale vecchio ordinamento con 

esami che diano accesso all’insegnamento di discipline attinenti 

all’incarico 

 

 

➢ 6 

➢ 12 

 
➢ 3 

 



➢ Altra tipologia di laurea 

a2) Altri titoli  

PER TUTTI I MODULI: 

➢ Master o corso di perfezionamento attinente l’incarico da espletare (1500 

ore e 60 CFU) 

➢ Corso di perfezionamento/specializzazione (3000 ore e 120 CFU) 

➢ Ulteriori diplomi di Laurea 

➢ Collaborazioni con Università 

➢ Pubblicazioni 

 

➢ 3 

➢ 6 

➢ 6 

➢ 2 

➢ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

a3)Abilitazione all’insegnamento  

 PER IL MODULO “L’AMBIENTE CHE…VIVO” (Educazione alla 

cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni -Scuola Primaria) 

 

➢ Classi  di concorso afferenti le scienze (A028- A050 -A051)  

➢ Classe di concorso afferente la geologia (A032) 

➢ Classe di laurea  di archeologia (LM02) 

➢ Altra classe di concorso attinente le tematiche del modulo 

 

 

 

➢ 6 

➢ 6 

➢ 6 

➢ 3 

 

 

 PER IL MODULO “INSIEME IN NATURA” (Educazione alla cittadinanza 

attiva e alla cura dei beni comuni - S. Secondaria I grado) 

 

➢ A028 (Matematica e Scienze)  A050 (Scienze naturali, chimiche e 

biologiche)  A051 (Scienze agrarie) 

➢ Altra classe di concorso attinente la tematica del modulo 

 

 

 

➢ 6 

➢ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) Punti  



b1)Attività lavorative e/o professionali documentate e/o dichiarate coerenti 

con l’incarico 

1 (per anno) 5 

b2)Progetti in ambito scolastico 2 (per anno) 2 

PUNTEGGIO TOTALE  7 

 
 

VISTE le risultanze sopra descritte, la Commissione all’unanimità formula la seguente graduatoria: 
 

ESPERTO ESTERNO 
MODULO ESPERTO ESTERNO PUNTEGGIO 

L’AMBIENTE CHE…VIVO // // 

INSIEME IN NATURA Astrologo Pierluigi 7 

 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla 

pubblicazione. 

In assenza di ricorsi, la stessa sarà considerata definitiva. 

 

 

La seduta è sciolta alle ore 12:00 

 
 

LA COMMISSIONE          DS        Prof.ssa Maria Teresa Marsili   _________________________ 

 

 

                                              DSGA  Dott. Roberto de Gennaro         _________________________ 

 

 

                                              COLLAB. DS Prof. Sabatino Quieti       ________________________ 
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