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Prot. n.1839 del 24.06.2021
Al sito web – www.dellaquila-staffa.edu.it
Agli atti

VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE
Avviso interno Prot. n1767 del 14.06.2021 selezione TUTOR
Avviso interno Prot. n.1768 del 14.06.2021 la selezione ESPERTI
PROGETTO: “Scuola fuori”
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-44 - CUP: G43D21001670007.
Il giorno 24 del mese di giugno 2021 alle ore 15.00 presso i locali dell’IISS “Michele Dell’AquilaScipione Staffa” si è insediata la Commissione, regolarmente convocata con decreto n.1823 del
23.06.2021, per l’esame delle istanze pervenute per la partecipazione ai seguenti avvisi
 l’avviso interno prot. n1767 del 14.06.2021 per selezione interna di TUTOR per l’attuazione
dei moduli formativi previsti i dal Progetto “SCUOLA FUORI” (Codice identificativo progetto:
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-44 - CUP: G43D21001670007)
 l’avviso interno prot. n.1768 del 14.06.2021 per la selezione di esperti per l’attuazione dei
moduli formativi previsti i dal Progetto “SCUOLA FUORI” (Codice identificativo progetto:
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-44 - CUP: G43D21001670007)
Risultano presenti tutti i membri della Commissione, nelle persone di:
 Presidente
Dirigente scolastico Prof. Ruggiero Isernia
 Commissario
Direttore Amministrativo – Dott. Salvatore Dargenio
 Commissario
Assistente Amministrativo – Sig.ra Ricco Maria Grazia
La Commissione procede alla valutazione delle candidature pervenute in risposta all’avviso interno
prot. n1767 del 17.06.2021 per selezione interna dei TUTOR.
La Commissione prende atto che, nei termini previsti, sono pervenute le seguenti candidature:
 Prof.ssa Roseti Antonella
(prot. n.1802 del 18.06.2021)
 Prof.ssa Losapio Maria Giuseppina
(prot. n.1809 del 21.06.2021)
 Prof.ssa Di Biase Grazia
(prot. n.1830 del 23.06.2021)
La Commissione:
1. acquisite le dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione rilasciate da
tutti i componenti la Commissione;
2. Vista la tabella di valutazione dei titoli prevista dall’Avviso di selezione Prot. n.1767 del
17.06.2021
procede alla valutazione delle istanze pervenute in risposta al citato Avviso di selezione.

Prof.ssa ROSETI ANTONELLA - Modulo Formativo: “Un po’ di movimento” – “Giocare fa bene”
A

TITOLO DI STUDIO (max 5 punti) (si valuta un solo
titolo)

Punti a cura
del candidato

Punti
convalidato dalla
Commissione

Laure Vecchio Ordinamento o specialistica Punti 5

Laurea Triennale – Punti 3

Diploma – Punti 2
TITOLI DI SERVIZIO (max 10 punti)

5

5

Anzianità di servizio in scuole statali di ogni ordine e grado
nella qualifica di docente

14

14

2

2

9

9

5

5

20

20

55

55



B

C

Punti 1 per ogni anno
FORMAZIONE (max 10 punti)
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti la
dispersione scolastica –
Punti 1
Formazione avanzata nell’ambito delle tecnologie
informatiche (certificata o documentata)
Punti 3

D

ESPERIENZA (max 10 punti)
Esperienza come Tutor nei progetti PON Punti 1 per esperienza
Esperienza nei progetti PON per altri ruoli (docenza,
referente, progettista, collaudatore, ecc) –
Punti 1 per esperienza
TOTALE PUNTEGGIO

Prof.ssa LOSAPIO GIUSEPPINA - Modulo Formativo: “Orto in condotta”
A

Punti a cura
del candidato

Punti
convalidato
dalla
Commissione

Laure Vecchio Ordinamento o specialistica Punti 5
 Laurea Triennale – Punti 3
 Diploma – Punti 2
TITOLI DI SERVIZIO (max 10 punti)

5

5

Anzianità di servizio in scuole statali di ogni ordine e
grado nella qualifica di docente

10

10

1

1

TITOLO DI STUDIO (max 5 punti) (si valuta un
solo titolo)



B

C

Punti 1 per ogni anno
FORMAZIONE (max 10 punti)
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche
inerenti la dispersione scolastica –
Punti 1
Formazione avanzata nell’ambito delle tecnologie
informatiche (certificata o documentata)

Punti 3
D

ESPERIENZA (max 10 punti)
Esperienza come Tutor nei progetti PON -

5

5

1

1

22

22

Punti 1 per esperienza
Esperienza nei progetti PON per altri ruoli (docenza,
referente, progettista, collaudatore, ecc) –
Punti 1 per esperienza
TOTALE PUNTEGGIO

Prof.ssa DI BIASEGRAZIA - Modulo Formativo: “Un po’ di movimento” – “Giocare fa bene” –
“Orto in condotta”
A

TITOLO DI STUDIO (max 5 punti) (si valuta un
solo titolo)

Punti a cura
del
candidato

Punti
convalidato
dalla
Commissione

Laure Vecchio Ordinamento o specialistica
- Punti 5
 Laurea Triennale – Punti 3
 Diploma – Punti 2
TITOLI DI SERVIZIO (max 10 punti)

5

5

Anzianità di servizio in scuole statali di ogni ordine e
grado nella qualifica di docente

8

8

3

3



B

C

Punti 1 per ogni anno
FORMAZIONE (max 10 punti)
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche
inerenti la dispersione scolastica –
Punti 1
Formazione avanzata nell’ambito delle tecnologie
informatiche (certificata o documentata)
Punti 3

D

ESPERIENZA (max 10 punti)
Esperienza come Tutor nei progetti PON Punti 1 per esperienza
Esperienza nei progetti PON per altri ruoli (docenza,
referente, progettista, collaudatore, ecc) –

1

Punti 1 per esperienza
TOTALE PUNTEGGIO

17

Sulla base di quanto sopra la Commissione redige la seguente graduatoria provvisoria:
Modulo formativo: “Un po’ di movimento” – “Giocare fa bene”
1. Prof.ssa Roseti Antonella i
Punti 55
2. Prof.ssa Di Biase Grazia
Punti 17

17

Modulo formativo: “Orto in condotta”
1. Prof.ssa Losapio Maria Giuseppina
2. Prof.ssa Di Biase Grazia

Punti 22
Punti 17

I lavori della Commissione procedono con la valutazione delle istanze pervenute in risposta a l’Avviso
interno prot. n.1768 del 14.06.2021 per la selezione di esperti per l’attuazione dei moduli formativi previsti
dal Progetto “SCUOLA FUORI” (Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-44 - CUP:
G43D21001670007).
La Commissione prende atto che, nei termini previsti, sono pervenute le seguenti candidature:
 Prof.ssa Filomena Russo
(prot. n.1801 del 18.06.2021)
 Prof. Nicola Digennaro
(prot. n.1810 del 21.06.2021)
 Prof. Luigi Cellamare
(prot. n.1827 del 23.06.2021)
La Commissione, vista la tabella di valutazione dei titoli prevista dall’Avviso di selezione Prot. n.1768 del
17.06.2021, procede alla seguente valutazione:
Prof.ssa FILOMENA RUSSO - Modulo Formativo: “Un po’ di movimento”
A

TITOLO DI STUDIO (max 10 punti)

B

Laurea (o titolo di accesso) quinquennale o quadriennale in
disciplina afferente al progetto. Sarà valutato il punteggio di
laurea Diploma di laurea (attinente al settore richiesto)
conseguito nel precedente ordinamento universitario
ovvero diploma di laurea specialistica di cui al nuovo
ordinamento universitario
Punti: fino a votazione 105: 7 - da 106 a 110 punti: 9 - 110
con lode: punti 10
TITOLI DI SERVIZIO (max 20 punti)

C

Anzianità di servizio in scuole statali di ogni ordine e grado
nella qualifica di docente
Punti 1 per ogni anno
FORMAZIONE (max 10 punti)
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti la
dispersione scolastica

Punti a cura del
candidato

Punti convalidato
dalla Commissione

10

10

14

14

1

1

3

3

1

1

29

29

Punti 1
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti il
modulo formativo
Punti 1
Formazione avanzata nell’ambito delle tecnologie informatiche
(certificata o documentata)
D

Punti 3
ESPERIENZA (max 20 punti)
Incarico di Docente Esperto PON in attività formative
attinenti all’obiettivo-azione richiesto dal bando, presso altri
Enti o Scuole Pubbliche
Punti 1 per esperienza
Attività di tutoraggio in Progetti P.O.N., P.O.R., I.F.T.S.
riferiti all’ultimo quinquennio.
Punti 1 per esperienza
TOTALE

Prof. DIGENNARO NICOLA - Modulo Formativo: “Orto in condotta”
A

TITOLO DI STUDIO (max 10 punti)

B

Laurea (o titolo di accesso) quinquennale o quadriennale in
disciplina afferente al progetto. Sarà valutato il punteggio di
laurea Diploma di laurea (attinente al settore richiesto)
conseguito nel precedente ordinamento universitario
ovvero diploma di laurea specialistica di cui al nuovo
ordinamento universitario
Punti: fino a votazione 105: 7 - da 106 a 110 punti: 9 - 110
con lode: punti 10
TITOLI DI SERVIZIO (max 20 punti)

C

Anzianità di servizio in scuole statali di ogni ordine e grado
nella qualifica di docente
Punti 1 per ogni anno
FORMAZIONE (max 10 punti)

Punti a cura del
candidato

Punti convalidato
dalla Commissione

7

7

20

20

2

2

1

1

15

15

3

3

48

48

Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti la
dispersione scolastica
Punti 1
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti il
modulo formativo
Punti 1
Formazione avanzata nell’ambito delle tecnologie informatiche
(certificata o documentata)
D

Punti 3
ESPERIENZA (max 20 punti)
Incarico di Docente Esperto PON in attività formative
attinenti all’obiettivo-azione richiesto dal bando, presso altri
Enti o Scuole Pubbliche
Punti 1 per esperienza
Attività di tutoraggio in Progetti P.O.N., P.O.R., I.F.T.S.
riferiti all’ultimo quinquennio.
Punti 1 per esperienza
TOTALE

Prof. CELLAMARE LUIGI - Modulo Formativo: “Giocare fa bene”
A

TITOLO DI STUDIO (max 10 punti)

B

Laurea (o titolo di accesso) quinquennale o quadriennale in
disciplina afferente al progetto. Sarà valutato il punteggio di
laurea Diploma di laurea (attinente al settore richiesto)
conseguito nel precedente ordinamento universitario
ovvero diploma di laurea specialistica di cui al nuovo
ordinamento universitario
Punti: fino a votazione 105: 7 - da 106 a 110 punti: 9 - 110
con lode: punti 10
TITOLI DI SERVIZIO (max 20 punti)

C

Anzianità di servizio in scuole statali di ogni ordine e grado
nella qualifica di docente
Punti 1 per ogni anno
FORMAZIONE (max 10 punti)
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti la

Punti a cura del
candidato

Punti convalidato
dalla Commissione

9

9

27

27

dispersione scolastica
Punti 1
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti il
modulo formativo
Punti 1
Formazione avanzata nell’ambito delle tecnologie informatiche
(certificata o documentata)
D

3

3

1

1

40

40

Punti 3
ESPERIENZA (max 20 punti)
Incarico di Docente Esperto PON in attività formative
attinenti all’obiettivo-azione richiesto dal bando, presso altri
Enti o Scuole Pubbliche
Punti 1 per esperienza
Attività di tutoraggio in Progetti P.O.N., P.O.R., I.F.T.S.
riferiti all’ultimo quinquennio.
Punti 1 per esperienza
TOTALE

Sulla base di quanto sopra la Commissione redige la seguente graduatoria provvisoria:
Modulo formativo: “Un po’ di movimento”
1. Prof.ssa Filomena Russo

Punti 29

Modulo formativo: “Orto in condotta”
1. Prof. Nicola Digennaro

Punti 48

Modulo formativo: “Giocare fa bene”
1. Prof. Luigi Cellamare

Punti 40

Terminato l’esame di tutte le candidature pervenute in risposta ai citati bandi di selezione TUTOR ed
ESPERTl , la Commissione conclude i lavori alle ore 18.00
Gli atti vengono rimessi al Dirigente scolastica per i provvedimenti di competenza.
San Ferdinando di Puglia, 24.06.2021

LA COMMISSIONE (firme dei componenti)


Presidente

f.to Prof. Ruggiero Isernia

_____________________________



Commissario

f.to Dott. Salvatore Dargenio

_____________________________



Commissario

f.to Sig.ra Ricco Maria Grazia

______________________________
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