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Prot. n.

Piedimonte Matese, 26.04.20 18

Al Personale Docente dell ' Istituto
Al Fascicolo PON FSE 2014\2020 - Avviso
pubblico n. AOODGEF ID\ 10862 del 16.09.201 6

All ' albo
Al Sito Web
Agli Atti

OGGETTO: VERBALE VALUTAZIONE ESPERTI E TUTOR INTERNI ALL'ISTITUZIONE su
avviso di selezione di personale interno all'Istituzione Scolastica per il reclutamento di ESPERTI,
TUTOR per la realizzazione del"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche"
codice progetto 10.1.lA-FSEPON-CA-2017-76 Fondi Strutturali Europei Programmazione 20142020- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" codice progetto: 10.1.lA-FSEPON-CA-2017-76
VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE ESPERTI INTERNI E
TUTOR
La Commissione giudicatrice, composta dal Dirigente Scolastico prof. ssa Anna Maria Pascale, dalla
docente Piera Paola Tomassini
riunitasi il 26/04/20 18 alle ore 14,00 presso l' ufficio di
Presidenza , funge da segretario la docente Antonella Pascale. Risulta assente il DSGA Landino
Angelo.
Considerato che il Programma Amrnale 2018 è stato approvato dal Consiglio d' Istituto;
C onsiderato che nel Programma Annuale 20 18 è stato inserito il progetto 10.1.lA-FSEPON-CA-20 17-76
Visto
il regolamento concernente le " istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche" Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 , n. 44, con particolare
riferimento all' articolo 6, comma 4;
Visti
il D.Lgs. 30 marzo 2001 , n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
Vista
la nota prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16.09.2016 del MIUR - Dipartimento per la
Progranunazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l' istruzione e per l' innovazione digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di "Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre
l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 1O. I. - Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1. l Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone
con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling,
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie
di appartenenza, ecc.).
Visto
il Progetto all' uopo predisposto, denominato "OBIETTIVO SCUOLA '', approvato: dal

Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto;
Considerato che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edi li zia scolastica, per la gestione dei fo ndi strutturali per
l' istruzione e per l' innovazione digitale - Ufficio IV:
con nota prot.n. AOODGEFID/27530 del 12.07.20 17 ha pubbli cato le graduatorie
definitive naz iona li dei suddetti Progetti PON/ FSE;
con nota prot.n. AOODGEFID/286 1O del 13 .07.2017 ha autori zzato suddetti Progetti
PON/FSE per la Regione CAMPAN IA;
con nota prot.n. AOODGEFID/31700 de l 24.07.2017 - notificata il 31.08.2017 - ha
comunicato a questa Istituzione Scolastica la singo la autorizzazione d el progetto e
dell ' impegno di spesa, attuando la sottoaz ione I O. I. I A definita dal seguente codice
progetto: 10.1.lA-FSEPON-CA-2017-76 pari ad€€ 39.927,30 prevedendo come termine
di conclusione delle attività didattiche il 3 1 agosto 2018, ed entro il 3 1 dicembre 2018 la
sua chiusura amministrativo-contabile.
CONSIDERATO che entro il termine stabilito sono pervenute le domande dei seguenti docenti:
Docente tutor

Modulo

Docente Esperto
interno

Modulo

Mario Carmine

Giochi senza frontiere
(sede Primaria Sa111 'Angelo d 'A /ifeclasse 3" Primaria)

Del Monaco Gi11seppe

Giochi senwfrontiere
(sede Primaria Scmt 'Angelo d'Ali/e - classe 3" Primaria)

Del Vecchio
Gio11w11111

Sport nel mondo
(Classe 3" Primaria Madonna del
Po==oJ

Del Monaco Giuseppe

Sport n el mondo
(Classe 3" Primaria Madon11a del Po==oJ

Del Vecchio
Gim•tlllllfl

English no problem ...
(Classe 5" Primaria di Sam 'A11gelo d 'Al[fe)

Metfugno A ntonello

Informatica tli base
(sede Scuola Secondaria di I grado di Sani 'Angelo d 'Ali/e - cla.l'se
2")

Leone A 111111 l\'faria

l o e l 'lfflliano
(cl11sse 2" sede Scuola Pri11111ri11 di Sepiccicmo)

Palnmbo Eliana

La realtà attrnversoi grafici
(Classe 3"Scuola Secondaria di Sant 'Angelo d 'Ali/e )

Mario Carmine

Cy berb1111ismo
Al111111i della Scuola Primaria classi 4" e nl111111i della Sc11ola
Secondaria di
Stmt'Angelo d 'Alife

Grandetti A111w

English n o problem ...
(Classe 5" Primaria d i Sani 'Angelo
d 'Ali/e)

Anton11cci
Maria
A llfonietta

Informatica di base
(sede Scuola Secondaria di I grado di
Sant 'Angelo d 'Ali/e - classe 2")

Monte A ngela

lo e l' Italiano
(classe 2" set/e Sc110/a Primaria di
Sepicciano)

Leon e A nna
Maria

La realtà attrm•ersoi grafici
(Classe 3"Scuola Secondaria di
Sant 'Angelo d 'Ali/e)

Anton11cci
Maria
A ntonietta

Cyberb11llis1110
A l11nni tiella Sc11ola Primaria classi
4" e al11nni della Sc11ola Secondaria
di
Sant'Angelo d 'A life

Dopo aver attentamente esaminato la documentazione presentata dai candidati per le posizioni richieste dalla
procedura di selezione, la Commissione ha provveduto a stilare una graduatoria provvisoria per ogni profilo
richiesto e per ogni modulo.

Il punteggio è il risultato della somma dei punteggi specifici per i tito li , le competenze e le esperienze
maturate, derivanti dalla docume ntazio ne presentata da i candidati e dal coll oquio.
Pertanto , le risultanze della procedura d i selezio ne delle candidature pervenute, hanno prodo tto le seguenti
graduatorie provvisorie distinte per profil o (esperto/Tuto r) e per modulo:

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE
ESPERTI
Docente

Modulo

Esperienze
lavorat ive
nel settore
di
pertinenza

Esperienze
di docenza
nel settore
di
pertinenza

Esperienze
di docenza
universitaria
nel settore
di
pertinenza

Del
Monaco
Giuseppe

Giochi senza
frontiere
(sede
Primaria
Sa111 'Angelo
d 'A /ife- classe
3" Primaria)
Sport nel
mondo
(Classe 3"
Primaria
Madonna del
Po==o)
English no
problem ...
(Classe 5"
Primaria di
Sa111 'Angelo
d 'A/ife)
Informatica di
base
(sede Scuola
Secondaria di
I grado di
Sant "Angela
d'Ali/e classe 2")
l o e l'Italiano
(classe 2"
sede S cuola
Primaria di
Sepicciano)
La rea/t(t
arrraversoi
grafici
(Classe
3"Sc110/a
Secondaria di
Sani 'Angelo
d 'Alife)
Cyberbullismo
A/111111i della
Scuola
Primaria
classi 4" e
alunni della
Scuola
Secondaria di
Smu'Angelo
d'Ali/e

4

4

4

Del
Monaco
Giuseppe

Del
Vecchio
Giov11111111

Metlugno
A monello

Leone
A111111
Maria

P11/u111bo
Eliana

Mario
Carmine

TUTOR
Modulo
Docente

Mario

Giochi senza

l'ossesso di
laurea speci lica
coerente con le
attività/tematiche
progettuali

l'ubhlicazioni/Dispcnsc
didattiche/Lavori
pubblicati su riviste
attinenti al settore di
pertinenza

Colloquio

Towle
Valutazione

o

Possesso
di titoli
formativi
specifici
afTerenti
la
tipologia
di
intervento
4

5

o

IO

27

4

o

4

5

o

IO

27

4

4

o

4

o

4

IO

26

4

4

o

4

5

o

IO

27

4

4

o

4

5

o

IO

27

4

4

4

4

5

4

IO

35

4

4

o

4

o

o

10

22

Esperienze
lavorative
nel settore
di
pertinenza

Esperienze
di docenza
nel settore
di
pertinenza

Esperienze
di docenza
universitaria
nel settore
di
pertinenza

Possesso di
laurea specifica
coerente con le
attività/tematiche
progettuali

Pubblicazioni/Dispense
didattiche/Lavori
pubblicati su riviste
attinenti al settore di
pertinenza

Colloquio

Totale
Valutazione

4

4

o

Possesso
di titoli
formativi
specifici
afTerenti
la
tipologia
di
intervento
4

o

o

IO

22

Car111i11e

Del
Vecchio
Giow1111111

Gra11de11i
A111111

Anton11cci
Maria
Anto11iella

Mo11te
Angela

Leone
Anna
Maria

An11Jn11cci
Maria
An1011ie1111

fro11tiere
(sede
Primaria
Sa111'A11gelo
d 'A /ife- c/a.l'Se
3" Primaria)
Sport 11el

./

./

o

4

o

4

IO

26

4

4

o

4

o

(I

IO

22

4

4

o

4

o

o

IO

22

4

4

o

4

(I

o

IO

22

4

4

o

4

5

o

IO

27

4

4

o

4

(I

o

IO

22

/lllJ//(/I)

(Classe 3"
Primaria
Mado111wdel
Po==oJ
E11glislt 110
problem ...
(Classe 5"
Primaria di
Sa111 'A11gelo
d 'Alife)
Informatica <li
bme
(sede Scuola
Secondaria di
I grado di
Sa111 'A11gelo
d 'Ali/e classe 2")
l o e l'ltalia110
(classe 2"
sede Sc110/a
Pri111arir1 di
S eoiccia110)
La realtà
allraver.m i
grafici
(Classe
3"Sc110/a
Seco11daria di
Sa111 'A11gela
d 'Ali(e)
Cyberb11//is1110
A/111111i della
S cuola
Primaria
classi 4" e
alunni della
Scuola
Secondaria di
Smll'A ngelo
d'Ali(e

Per il modulo Ceramicando destinato agli alunni della classe 4/\ della Scuola Primaria di Madonna del Pozzo,
si procederà a predisporre un bando per la richiesta di esperti esterni.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 17,40.
f.to (Presidente) - Prof ssa Anna Mari a Pascale

M.,

f.to (Componente) - Piera Paola Tomassini
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f.to (Segretario verbalizzante) Antonella Pascale
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