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All’Albo on line 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

Verbale dell’esame delle istanze per la selezione di n. 1 REFERENTE per la valutazione per i 

progetti PON 10.2.2A FSEPON-PU-2017-560 “Compagni di scuola in rete” --  10.2.5A FSEPON-PU-

2018-685 “BenFare BenEssere” -- 10.1.6A FSEPON-PU-2018-180 “Io e il mondo” e  

n. 1  TUTOR d’ OBIETTIVO per il progetto PON 10.2.2A FSEPON-PU-2017-560  “Compagni di 

scuola in rete” 

 

Il giorno 14/12/2018 alle ore 11.00 presso la sede centrale dell’istituzione scolastica, si è riunita la 

commissione nominata con atto prot. n. 4868 del 28/11/2018 per l’esame delle istanze pervenute e 

la formulazione delle graduatorie  di referente per la valutazione e tutor d’obiettivo . 

Sono presenti: 

Prof. STEFANELLI Alessandro Dirigente Scolastico   Presidente 

Ins. LONGO Rosa Anna   Insegnante   Componente 

A.A. VERGARI Immacolata  Ass. Amm/va   Segretaria verbalizzante 

 

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 MEROLA Maria Prot.n. 4900 del 30/11/18 Tutor d’obiettivo 

2 CARLUCCIO M. ADDOLORATA Prot.n. 4916 del 01/12/18 Referente per la 

valutazione 

 

Si procede alla valutazione delle domande del personale interno: 
 

Ins. CARLUCCIO M. Addolorata 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

“Compagni di scuola in rete” 

“ BenFare BenEssere” 

“ Io e il mondo” 

p. max 

 

A cura 

dell’intere

ssato 

riservato  

alla 

commissio

ne 

TITOLI CULTURALI 

(punteggio max. 20) 

Docente a tempo indeterminato dell’Istituto 

Comprensivo di Poggiardo 
14 

 
14 

Competenze informatiche  ECDL o 

certificazioni TIC o affini (1,5  punti per titolo, 

max 4 titoli) 

6 
 

1,5 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

Servizio prestato come docente a t.i. (4 punti 

per ogni a.s., max 2 aa.ss.) 
8 

 
8 
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(punteggio max 30) Docenza in qualità di esperto o referente per la 

valutazione in progetti PON (4 punti per 

esperienza, max 2 esperienze) 

8 
 

 

Docenza in qualità di esperto in corsi inseriti 

nel PTOF (4 punti per esperienza,  max 2 

esperienze) 

8 
 

 

Docenza in qualità di tutor in progetti PON (3 

punti per esperienza, max 2 esperienze) 
6 

 
 

A parità di punteggio precede il più giovane d’età 50  23,5 

 

 

Ins. MEROLA Maria 

TUTOR D’OBIETTIVO 

“Compagni di scuola in rete” 
p. max 

a cura 

dell’interes

sato 

riservato  

alla 

commissio

ne 

TITOLI 

CULTURALI 

(punteggio max. 20) 

Docente a tempo indeterminato dell’Istituto 

Comprensivo di Poggiardo 
14  14 

Competenze informatiche  ECDL o certificazioni 

TIC o affini (1,5  punti per titolo, max 4 titoli) 
6  1,5 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(punteggio max 30) 

Servizio prestato come docente a t.i. (4 punti per 

ogni a.s., max 2 aa.ss.) 
8  8 

Docenza in qualità di esperto o referente per la 

valutazione in progetti PON (4 punti per 

esperienza, max 2 esperienze) 

8  4 

Docenza in qualità di esperto in corsi inseriti nel 

PTOF (4 punti per esperienza,  max 2 

esperienze) 

8  8 

Docenza in qualità di tutor in progetti PON (3 

punti per esperienza, max 2 esperienze) 
6  3 

A parità di punteggio precede il più giovane d’età 50  38,5 

 

Eventuali esclusioni: //// 

 

VISTO che il bando prevede il conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda; 

 

VISTE le risultanze sopra descritte  

 

La commissione , all’unanimità, formula le seguenti graduatorie: 

 

 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

 Cognome e nome  Punteggio complessivo 

1 CARLUCCIO Maria Addolorata 23,5 

 

 



 
 

 

 TUTOR D’OBIETTIVO 

 

 Cognome e nome  Punteggio complessivo 

1 MEROLA Maria 38,5 

 

    

Alle  ore  11.30  conclusi  i  lavori,  la  commissione   redige   il   presente  verbale   che  viene 

contestualmente letto,  approvato e sottoscritto. 

 

 

La commissione 

F.to  Prof. Alessandro Stefanelli  

F.to  Ins. Rosa Anna Longo  

F.to  Immacolata Vergari  

 


