
Ministero delt'lstruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMRRENSIVO STATALE SERINO

P.zza Cicarelli,16 - 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV 1 - REGIONE CAMPANIA
Cod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Te!. 0825/1720315-

@-mail: AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT- AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.ITWeb site: www.icserino.edu.it

Prot.
Codice CUP: 149J21002400007

Serino, 22/06/2021

Verbale esame delle istanze pervenute per la S~LEZIONE del PERSONALE INTERNO per il
reclutamento di esperti, tutor e referenti alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE
"10.1.1A -FSEPON-CA-2021-613" - Titolo " Ricominciamo da tre: rimotivazione, relazione e
rielaborazione" .

1122 del mese di giugno dell'anno 2021, alle ore 16,00, presso la sede centrale dell'istituzione scolastica, si
riunisce la commissione nominata con atto protocollo n° 3382 del 22/06/2021 per l'esame delle istanze
pervenute e la formulazione della graduatoria di esperti

sono presenti:

il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Antonella De Donno presidente

il DSGA Serra Paolo commissario;

l'Assistente amministrativo Rocco Angela commissario;

Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione all'avviso indetto per la selezione
di cui all'oggetto

Cognome e Nome Protocollo n? Ruolo

1 De Felice Maria 3336 del 18/06/2021 Referente alla valutazione

2 Ceruso Monica 3337 del 18/06/2021 Esperto

3 Pianese Tiziana 3338 del 18/06/2021 Tutor

4 Marinelli Chiara 3340 del 21/06/2021 Tutor

5 De Pasquale Giuseppe 3344 del 21/06/2021 Tutor

6 Manzo Vincenzo 3353 del 21/06/2021 Esperto

Verificata la Regolarità della sottoindicata documentazione si procede all'assegnazione del punteggi:

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE
Candidato 1: Cognome e Nome: De Felice Maria

Protocollo 0003395/2021 del 22/06/2021



Punteggio Punteggio
Tabella di valutazione Punteggio a cura a cura

candidato Ufficio

1 Laurea vecchio ordinamento o Punti 5 5 5specialistica
2 Laurea triennale Punti 3
3 Diploma di maturità Punti 2

4 Master nel settore specifico Punti 3
richiesto
Corsi di perfezionamento e/o Punti 2 per ogni corso fino ad un

5 specializzazione di durata almeno
biennale

massimo di 6 punti

Corsi di perfezionamento e/o Punti l per ogni corso fino ad un
6 specializzazione di durata almeno

annuale massimo di 4 punti

7 Attività di docenza specifica in Punti 2 per corso fino ad un 4 4
corsi PON massimo di punti IO

8
Tutor d'aula in corsi PON nel Punti 2 per corso fino ad un 4 4
settore specifico massimo di punti IO

9 Certificazioni informatiche Punti 2 per ogni certificazione fino
ECDL - EUCIP- EIPASS-PEKIT ad un massimo di 6 punti
Conoscenza e uso della
piattaforma GPU dichiarata nel

lO
curriculum, in relazione ad attività Punti 2 per ogni attività fino ad un
documentate di Tutor/Esperto/ massimo di 12 punti
referente per la valutazione 10

Progetti PON-POR
Totali 19 19

TUT OR
Candidato l: Cognome e Nome Pianese Tiziana

Punteggio Punteggio
Tabella di valutazione Punteggio a cura a cura

candidato Ufficio

l
Laurea vecchio ordinamento o Punti 5 5+5 5
specialistica

2 Laurea triennale Punti 3
3 Diploma di maturità Punti 2

4
Master nel settore specifico Punti 3
richiesto
Corsi di perfezionamento e/o Punti 2 per ogni corso fino ad un

5 specializzazione di durata almeno
biennale

massimo di 6 punti

Corsi di perfezionamento e/o Punti l per ogni corso fino ad un6 specializzazione di durata almeno massimo di 4 punti l l
annuale

7 Attività di docenza specifica in Punti 2 per corso fino ad un
corsi PON massimo di punti lO

8
Tutor d'aula in corsi PON nel Punti 2 per corso fino ad un
settore specifico massimo di punti IO

9 Certificazioni informatiche Punti 2 per ogni certificazione fino
ECDL - EUCIP- EIPASS-PEKIT ad un massimo di 6 punti

lO Conoscenza e uso della Punti 2 per ogni attività fino ad un
piattaforma GPU dichiarata nel massimo di 12 punti



curriculum, in relazione ad attività !
documentate di Tutor/Esperto/

I

Ire ferente per la valutazione 1ll I

Progetti PON-POR
Totali 6 6

Candidato 2: Cognome e Nome: Marinelli Chiara

Punteggio Punteggio
Tabella di valutazione Punteggio a cura a cura

candidato Ufficio

1 Laurea vecchio ordinamento o Punti 5 5 5
specialistica

2 Laurea triennale Punti 3
3 Diploma di maturità Punti 2 2

4 Master nel settore specifico Punti 3richiesto
Corsi di perfezionamento e/o

Punti 2 pertgni corso fino ad un5 specializzazione di durata almeno massimo d 6 punti
2 2

biennale
Corsi di perfezionamento e/o Punti 1 pe~ ogni corso fino ad un

6 specializzazione di durata almeno massimo ~ 4 punti
2 2

annuale

7 Attività di docenza specifica in Punti 2 pe corso fino ad un
corsi PON massimo ( i punti IO

8 Tutor d'aula in corsi PON nel Punti 2 er corso fino ad un
settore specifico massimo i punti lO

9 Certificazioni informatiche Punti 2 p er ogni certificazione fino 2 2
ECDL - EUCIP- EIPASS-PEKIT ad un mas simo di 6 punti
Conoscenza e uso della I

piattaforma GPU dichiarata nel
I
I

I

lO curriculum, in relazione ad attività Punti 2 Her ogni attività fino ad un 6 6
documentate di Tutor/Esperto/ massimo Idi 12 punti
re ferente per la valutazione I

111
I

Progetti PON-POR I

I Totali 19 17,

Candidato 3: Cognome e Nome: De Pasquale Giu1eppe

Punteggio Punteggio
Tabella di valutazione I Punteggio a cura a cura

. candidato Ufficio

1 Laurea vecchio ordinamento o Punti 51 5 5specialistica
2 Laurea triennale Punti 3
3 Diploma di maturità Punti 2!

4 Master nel settore specifico Punti 3;richiesto
Corsi di perfezionamento e/o

Punti 21 per ogni corso fino ad un5 specializzazione di durata almeno
biennale massimo di 6 punti

Corsi di perfezionamento e/o •

6 specializzazione di durata almeno Punti 1per ogni corso fino ad un

annuale massimo di 4 punti



7 Attività di docenza specifica in Punti 2 per corso fino ad un
corsi PON massimo di punti lO

8 Tutor d'aula in corsi PON nel Punti 2 per corso fino ad un
IO IOsettore specifico massimo di punti lO

9 Certificazioni informatiche Punti 2 per ogni certificazione fino
2 2ECDL - EUCIP- ElPASS-PEKlT ad un massimo di 6 punti

Conoscenza e uso della
piattaforma GPU dichiarata nel

IO curriculum, in relazione ad attività Punti 2 per ogni attività fino ad un
documentate di Tutor/Esperto/ massimo di 12 punti
referente per la valutazione In

Progetti PON-POR
Totali 17 17

ESPERTO
Candidato 1:Cognome e Nome: Ceruso Monica

Punteggio Punteggio
Tabella di valutazione Punteggio a cura a cura

candidato Ufficio

1 Laurea vecchio ordinamento o Punti 5 5 5specialistica
2 Laurea triennale Punti 3
3 Diploma di maturità Punti 2 2

4 Master nel settore specifico
Punti 3richiesto

Corsi di perfezionamento e/o
Punti 2 per ogni corso fino ad un5 specializzazione di durata almeno
massimo di 6 puntibiennale

Corsi di perfezionamento e/o
Punti l per ogni corso fino ad un6 specializzazione di durata almeno
massimo di 4 punti 1 I

annuale

7 Attività di docenza specifica in Punti 2 per corso fino ad un
4 4corsi PON massimo di punti lO

8 Tutor d'aula in corsi PON nel Punti 2 per corso fino ad un
settore specifico massimo di punti lO

9 Certificazioni informatiche Punti 2 per ogni certificazione fino
2 2ECDL - EUCIP- EIPASS-PEKIT ad un massimo di 6 punti

Conoscenza e uso della
piattaforma GPU dichiarata nel

IO curriculum, in relazione ad attività Punti 2 per ogni attività fino ad un
documentate di TutorlEsperto/ massimo di 12 punti
referente per la valutazione In

Progetti PON-POR
Totali 14 12

Candidato 2: Cognome e Nome: Manzo Vincenzo

Punteggio Punteggio
Tabella di valutazione Punteggio a cura a cura

candidato Ufficio
Laurea vecchio ordinamento o Punti 5 5 51 specialistica

2 Laurea triennale Punti 3
3 Diploma di maturità Punti 2



4 Master nel settore specifico
Punti 3richiesto

Corsi di perfezionamento e/o Punti 2 per ogni corso fino ad un5 specializzazione di durata almeno
biennale massimo <Ili6 punti

Corsi di perfezionamento e/o Punti l per ogni corso fino ad un6 specializzazione di durata almeno l l
annuale massimo 4li4 punti

7 Attività di docenza specifica in Punti 2 per corso fino ad un 4 4corsi PON massimo di punti lO

8 Tutor d'aula in corsi PON nel Punti 2 per corso fino ad un
settore specifico massimo di punti lO

9 Certificazioni informatiche Punti 2 per ogni certificazione fino 2 2ECDL - EUCIP- EIPASS-PEKlT ad un majsimo di 6punti
Conoscenza e uso della
piattaforma GPU dichiarata nel

lO curriculum, in relazione ad attività Punti 2 per ogni attività fino ad un 2 2documentate di TutorlEsperto/ massimo di 12 punti
referente per la valutazione 111

Progetti PON-POR
Totali 14 14

VISTE le risultanze sopra descritte

la commissione, all'unanimità, !formula le seguenti graduatorie:

GRA DUATORIA REFERENTE ALLA VALUTAZIONE

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito

l De Felice Maria 19

GRADUATORIA TUTOR

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito

l Marinelli Chiara 17

2 De Pasquale Giuseppe 17

3 Pianese Tiziana 6

GRADUATORIA ESPERTI

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito

l Manzo Vincenzo 14

2 Ceruso Monica i 12,_

La Commissione, tenuto conto anche delle scelte I ndicate (allegato 1) dal candidati per I tre moduli che
costituiscono il progetto: "l O.l.lA -FSEPON-CA-2 21-613" - Titolo" Ricominciamo da tre: rimotivazione,
relazione e rielaborazione", effettua le seguenti asse~nazioni degli incarichi ai moduli per quanto riguarda la
figura del TUTOR e dell'ESPERTO:



Titolo modulo e Attività incarico
Per non perdere la bussola Tutor: De Pasquale GiuseppeOrienteering: educazione motoria-sport-
gioco didattico Esperto: Manzo Vincenzo

Laudato SÌ: identità, territorio e felicità tra Tutor: Marinelli Chiara
passato e futuro Esperto: ...................
Educazione alla cittadinanza attiva e alla
cura dei beni comuni
La musica del e con il corpo Tutor: Pianese Tiziana
Musica e canto Esperto: Ceruso Monica

Essendo le candidature come esperto tra il personale interno dell'istituto soltanto due ed essendo i moduli da
realizzare per il progetto tre, la Commissione procede alla selezione del personale in servizio presso altre
istituzioni scolastiche (collaborazione plurima).
Alle ore 17,00 la seduta viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.


