
 
 

 

Codice Fiscale: 

PEC: 

Verbale esame delle istanze pervenute per la candidatura

Innovativa attraverso l’uso di piattaforma G Suite 

secondaria di primo grado e per l’implementazione della dimensione gestionale dell’organizzazione scuola

cui all’Avviso pubblico  prot. 30562 del  27 novembre 2018 per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento 

Innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) D.lgvo 50/2016

 

CIG Z792AABE8A 

 

Il  giorno 21 del mese di aprile dell’anno 20

ottemperanza all’art. 7 dell’avviso pubblico per il reclutamento di una figura professionale

“Ambienti di Apprendimento Innovativi

pervenute. 

 

Premesso  che con avviso prot.  2156/U del 06/04/2020

per il reclutamento di  n. 1 esperto esterno 

20.04.2020; 

 

 Visto che entro il termine stabilito sono pervenute n. 

 

Preso atto che le istanze pervenute sono state 

E. Sera prot. 2221/E del 19.04.2020 ore 17.37.00

R. Romiti prot.2222/E del 19.04.2020 ore 18.03.00

Dopo aver accertato che le istanze di partecipazione 

allegati richiesti  e pervenute entro i termini previsti, 

Dalla valutazione dei CV e dei requisiti dichiarati da

in relazione all’apposita tabella contenuta nell’avviso stesso

 
  

1 Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo 

ordinamento 

- Con votazione da 101 a 110 

- Fino a votazione 100 

(ulteriori punti 0,5 per la lode) 

2 Laurea triennale nuovo ordinamento

(ulteriori punti 0,5 per la lode)

3 Diploma istituto tecnico con indirizzo informatico

4 Certificazione Informatica – (ECDL

1 punto per ogni certificazione 

5 Master, corsi di perfezionamento o specializzazione post 

laurea o altre lauree oltre quelle

precedenti – (2punti per ogni corso ) max 10

6 Partecipazione a corsi di aggiornamento o formazione 

attinenti alla professionalità richiesta

per ogni corso 
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Amministrazione Trasparente

esame delle istanze pervenute per la candidatura di n. 1 esperto esterno Formatore alla Didattica 

Innovativa attraverso l’uso di piattaforma G Suite for Education, nei percorsi didattici della scuola primaria e 

secondaria di primo grado e per l’implementazione della dimensione gestionale dell’organizzazione scuola

Avviso pubblico  prot. 30562 del  27 novembre 2018 per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento 

Innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) D.lgvo 50/2016 

dell’anno 2020 alle ore 13,00, il Dirigente Scolastico dott.ssa Mariangela Francucci

pubblico per il reclutamento di una figura professionale 

Ambienti di Apprendimento Innovativi” Azione #7 del PNSD, procede all’esame dei titoli delle candidature 

2156/U del 06/04/2020 è stata indetta la procedura di selezione p

n. 1 esperto esterno Formatore alla Didattica Innovativa, con scadenza alle ore 12.00 del  

che entro il termine stabilito sono pervenute n. 2 candidature per l’incarico di esperto formatore;

pervenute sono state assunte agli atti con il seguente protocollo:  

E. Sera prot. 2221/E del 19.04.2020 ore 17.37.00 

prot.2222/E del 19.04.2020 ore 18.03.00 

di partecipazione sono  compilate e prodotte in modo regolare

entro i termini previsti, le dichiara ammissibili e valide per la valutazione

dei requisiti dichiarati dai candidati mediante attenta verifica del possesso dei titoli  richiesti 

in relazione all’apposita tabella contenuta nell’avviso stesso, si redige la seguente graduatoria di merito

 RR 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo 10 

 

 

5 

10,5

Laurea triennale nuovo ordinamento 

(ulteriori punti 0,5 per la lode) 

8 
 

Diploma istituto tecnico con indirizzo informatico 5  

(ECDL– EIPASS – LIM) – 

1 punto per ogni certificazione – max5 punti  

5 
/ 

Master, corsi di perfezionamento o specializzazione post 

laurea o altre lauree oltre quelle 

(2punti per ogni corso ) max 10 

10 
8 

Partecipazione a corsi di aggiornamento o formazione 

attinenti alla professionalità richiesta (minimo 8 ore) Punti 2 
8 

8 
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Al Sito dell’Istituto  

All’Albo on line  

Amministrazione Trasparente 

 

Formatore alla Didattica 

for Education, nei percorsi didattici della scuola primaria e 

secondaria di primo grado e per l’implementazione della dimensione gestionale dell’organizzazione scuola  – di 

Avviso pubblico  prot. 30562 del  27 novembre 2018 per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento 

 

il Dirigente Scolastico dott.ssa Mariangela Francucci, in 

 nell’ambito del progetto 

procede all’esame dei titoli delle candidature 

selezione per titoli comparativi 

con scadenza alle ore 12.00 del  

esperto formatore; 

e in modo regolare, complete degli 

valutazione.  

mediante attenta verifica del possesso dei titoli  richiesti 

la seguente graduatoria di merito: 

 ES 

10,5 10 

 

 

1 

4 

8 
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7 Docenza in corsi di formazione per docenti organizzati 

dal MIUR, USR, UST, istituti scolastici (da

4 a 11 ore) Punti 1 per ogni corso

8 Docenza o tutoring in corsi per l’uso di piattaforme e learning 

visori realtà virtuale e aumentata

(da 2 a 10 ore) Punti 1 per ogni corso

9 Insegnamento presso Università inerenti lo specifico settore 

dell’elettronica e dell’automazione: 

accademico fino ad un max di 10

Punteggio totale

 

Il Dirigente Scolastico terminata la fase di attribuzione del punteggio

candidato R. Romiti ha ottenuto una valutazione maggiore in base ai titoli posseduti

provvisoria avverso la  quale è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione.

 

Se non sono stati presentati reclami in merito

definitivo il 5° giorno successivo decorrente dalla data di pubblicazione all’albo della scuola

 

Il Dirigente provvederà con propria determinazione

d’opera.  

Il presente verbale, costituito da n. 2 (due) pag

protocollo. 
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Docenza in corsi di formazione per docenti organizzati 

MIUR, USR, UST, istituti scolastici (da 

4 a 11 ore) Punti 1 per ogni corso 

10 

10 

Docenza o tutoring in corsi per l’uso di piattaforme e learning 

visori realtà virtuale e aumentata 

Punti 1 per ogni corso  

7 
7 

Università inerenti lo specifico settore 

dell’automazione: 2 punti per ogni anno 

10 

10 
/ 

Punteggio totale 

 
43,5

erminata la fase di attribuzione del punteggio da atto del prospetto

ottenuto una valutazione maggiore in base ai titoli posseduti e dispone la 

è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

in merito, il provvedimento con il quale si rende nota la graduatoria diventa 

definitivo il 5° giorno successivo decorrente dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Dirigente provvederà con propria determinazione, alla successiva stipula del relativo

(due) pagine viene chiuso e sottoscritto alle ore 16:00 del 21. 4.2020
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 10 

7 

/ 

43,5 40 

del prospetto da cui si evince che il 

dispone la graduatoria di merito 

provvedimento con il quale si rende nota la graduatoria diventa 

  

o contratto di prestazione 

viene chiuso e sottoscritto alle ore 16:00 del 21. 4.2020 e assunto al 
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