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PROGETTO PON “10.1.1A-FSEPON-VE-2017-133” – UNA SCUOLA DIVERSA
Prot. n. 218/A5

Zevio 16/01/2018
All’attenzione
di tutto il personale dell’Istituto
All’Albo On line della scuola
Agli atti

VERBALE VALUTAZIONE CANDIDATURE PER AFFIDAMENTO INCARICHI IN QUALITA’ DI DOCENTE
ESPERTO NEI SEGUENTI MODULI:
“Giochi dal Mondo ed espressività corporea” (1 tutor); “Karate, l’arte di sapersi controllare” (1 tutor);
“Verso la luce” (1 tutor); “Play with English and tell me a story” (1 tutor);”Nuove tecnologie didattiche per
una Scuola inclusiva” (1 tutor); “Robotica per tutti (1 tutor); “Reinventiamo le scienze e la tecnologia” (1
tutor)

PON-FSE “UNA SCUOLA DIVERSA”
VERBALE N. 2
Il giorno 16 (sedici) gennaio dell’anno 2018, alle ore 13:00, presso l’Ufficio della Dirigente
scolastica, si è riunita la Commissione tecnica, appositamente costituita, per la valutazione delle
domande di partecipazione alla selezione di docenti esperti, per ognuno dei seguenti moduli:


“Giochi dal Mondo ed espressività corporea” come da avviso pubblico prot. n. 4679/A5 del

29/12/2017;


“Karate, l’arte di sapersi controllare” come da avviso pubblico prot. n. 4681/A5 del

29/12/2017;



“Verso la luce” come da avviso pubblico prot. n. 4683/A5 del 29/12/2017;
“Play with English and tell me a story” come da avviso pubblico prot. n. 4680/A5 del

29/12/2017;


”Nuove tecnologie didattiche per una Scuola inclusiva”; come da avviso pubblico prot. n.




4664/A5 del 28/12/2017;
“Robotica per tutti”; come da avviso pubblico prot. n. 4659/A5 del 28/12/2017;
“Reinventiamo le scienze e la tecnologia” . come da avviso pubblico prot. n. 4682/A5 del
29/12/2017.
Sono presenti:

 Paola Uboldi
 Cristina Lonardoni
 Mariarosa Isolani

Dirigente Scolastica
Direttore S.G.A.
2° Collaboratrice della Dirigente

1

PREMESSO:
 che con atti del Dirigente Scolastico sono stati emanati 7 Avvisi pubblici di selezione riservati al
personale interno per l’affidamento dell’incarico docente esperto per la realizzazione dei 7 moduli
nell’ambito del progetto PON “10.1.1A-FSEPON-VE-2017-133 – UNA SCUOLA DIVERSA”.
 che i predetti avvisi fissavano alle ore 13.00 del 13 gennaio 2018 il termine per la presentazione
delle candidature;

LA COMMISSIONE PRENDE ATTO
che agli atti della scuola - entro i termini previsti - risultano pervenute manualmente le seguenti
candidature:
1. “Play with English and tell me a story” Prof.ssa Genziana Lineri acquisita a protocollo il 9 gennaio
2018 con il n. 53/A5 per la sola sezione “Tell me a story”;
2. “Verso la luce” Prof. Paolo Russo acquisita a protocollo l’11 gennaio 2018 con il n. 119/A5 per le
sezioni “Canto corale” e “Musica d’insieme”;
3. “Giochi dal Mondo ed espressività corporea” Prof.ssa Valentina Volpe acquisita a protocollo il 12
gennaio 2018 con il n. 143/A5 per la sola sezione “Giochi di strada e di socializzazione”;
4. “Reinventiamo le scienze e la tecnologia” ins. Nicoletta Guerra acquisita a protocollo il 12 gennaio
2018 con il n. 169/A5.

Procede quindi con la verifica della documentazione pervenuta. Si osserva che tutte le domande
sono state presentate entro i termini e la modulistica risulta essere regolare e conforme a quanto
richiesto nell’avviso pubblico:
1. Domanda di partecipazione alla selezione (Allegato 1);
2. Curriculum Vitae in formato Europeo;
3. Allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli.
La Commissione procede con l’esame e la valutazione dei titoli culturali e professionali dei candidati
applicando i criteri riportati nella tabella di valutazione inserita nel bando, assegnando il seguente
punteggio:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

PER TITOLO

TOTALE

Prof.ssa Genziana Lineri – Modulo “Play with english and tell me a story”
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

VALUTAZIONE

Laurea magistrale afferente la tipologia del progetto

Punti 15/100

15

Laure triennale afferente la tipologia del progetto

Punti 10/100

Master o specializzazioni post laurea attinenti al settore di
pertinenza

Punti 10/100
(max 20/100)

0
0

Progetti scolastici per certificazioni linguistiche
Corsi di aggiornamento su materie attinenti al settore di
pertinenza (glottodidattica)
Gestione e realizzazione di progetti curriculari ed
extracurricolari di didattica inclusiva
Attività inerenti il modulo svolte presso altre istituzioni
scolastiche

Punti 1 per ogni anno
(max 5/100)

5

Punti 10 per corso
(max 20/100)

0

10 punto per ogni progetto
(max 20/100)

20

Punti 5 per ogni anno
(max 10/100)

0

PUNTEGGIO TOTALE

40
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

PER TITOLO

TOTALE

Prof. Paolo Russo – Modulo “Verso la Luce”
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

VALUTAZIONE

Laurea magistrale afferente la tipologia del progetto

Punti 10/100

10

Laure triennale afferente la tipologia del progetto

Punti 5/100

0
15

Master o specializzazioni post laurea attinenti al settore di
pertinenza
Corsi di aggiornamento su materie attinenti al settore di
pertinenza ( recitazione, musica e motoria)
Gestione e realizzazione di progetti curriculari ed
extracurricolari di didattica inclusiva
Attività inerenti il modulo svolte presso altre istituzioni
scolastiche

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Punti 5/100
(max 15/100)
Punti 10 per corso
(max 30/100)

0

10 punto per ogni progetto
(max 20/100)

20

Punti 10 per ogni anno
(max 20/100)

20

PUNTEGGIO TOTALE

65

PER TITOLO

TOTALE

Prof.ssa Valentina Volpe – Modulo “Giochi dal Mondo ed espressività corporea”
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

VALUTAZIONE

Laurea magistrale afferente la tipologia del progetto

Punti 15/100

0

Laure triennale afferente la tipologia del progetto

Punti 10/100

10
0

Master o specializzazioni post laurea attinenti al settore di
pertinenza
Corsi di aggiornamento su materie attinenti al settore di
pertinenza (musica e motoria)
Gestione e realizzazione di progetti curriculari ed
extracurricolari di didattica inclusiva
Attività inerenti il modulo svolte presso altre istituzioni
scolastiche

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Punti 10/100
(max 20/100)
Punti 10 per corso
(max 20/100)

0

10 punto per ogni progetto
(max 20/100)

20

Punti 5 per ogni anno
(max 15/100)

10

PUNTEGGIO TOTALE

40

PER TITOLO

TOTALE

Ins. Nicoletta Guerra – Modulo “Reinventiamo le scienze e la tecnologia”
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

VALUTAZIONE

Laurea magistrale afferente la tipologia del progetto

Punti 10/100

0

Laure triennale afferente la tipologia del progetto

Punti 5/100

5
0

Master o specializzazioni post laurea attinenti al settore di
pertinenza
Corsi di aggiornamento su materie attinenti al settore di
pertinenza
Gestione e realizzazione di progetti curriculari ed
extracurricolari di didattica inclusiva
Attività inerenti il modulo svolte presso altre istituzioni
scolastiche

Punti 5/100
(max 15/100)
Punti 10 per corso
(max 30/100)

30

10 punto per ogni progetto
(max 20/100)

0

Punti 10 per ogni anno
(max 20/100)

10

PUNTEGGIO TOTALE

45
3

Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio,
LA COMMISSIONE
- visti gli atti relativi agli avvisi di selezione;
- vista la regolarità e conformità della documentazione pervenuta;
- tenuto conto che gli Avvisi pubblici prevedono la facoltà per l’Amministrazione scolastica di procedere
all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura;

INDIVIDUA
 La Prof.ssa Genziana Lineri, docente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
presso la Scuola Secondaria di I° grado “Altichiero da Zevio” di Zevio, quale aggiudicataria
dell’incarico di docente esperto interno nella sezione “Tell me a story” del Modulo PLAY WITH
ENGLISH AND TELL ME A STORY nell’ambito del progetto PON “10.1.1A-FSEPON-VE-2017-133” –
Una scuola diversa.
 Il Prof. Paolo Russo, docente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la
Scuola Secondaria di I° grado “Altichiero da Zevio” di Zevio, quale aggiudicatario dell’incarico di
docente esperto interno nelle sezioni “Canto corale e manifestazione” e “Musica d’insieme e
manifestazioni” del Modulo VERSO LA LUCE nell’ambito del progetto PON “10.1.1A-FSEPON-VE2017-133” – Una scuola diversa.
 La Prof.ssa Valentina Volpe, docente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
presso la Scuola Secondaria di I° grado “Altichiero da Zevio” di Zevio, quale aggiudicataria
dell’incarico di docente esperto interno nella sezione “Giochi di strada e di socializzazione” del
Modulo GIOCHI DAL MONDO ED ESPRESSIVITA’ CORPOREA nell’ambito del progetto PON “10.1.1AFSEPON-VE-2017-133” – Una scuola diversa.
 L’ins. Nicoletta Guerra, docente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la
Scuola primaria di Volon di Zevio, quale aggiudicataria dell’incarico di docente esperto interno nel
Modulo REINVENTIAMO LE SCIENZE E LA TECNOLOGIA nell’ambito del progetto PON “10.1.1AFSEPON-VE-2017-133” – Una scuola diversa.
Il presente verbale viene rimesso al Dirigente Scolastico per la pubblicazione definitiva della graduatoria e
l’affidamento dell’incarico.
Il Dirigente dichiara conclusa la seduta alle ore 15:30
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE
Uboldi Paola

f.to Paola Uboldi

Lonardoni Cristina

f.to Cristina Lonardoni

Mariarosa Isolani

f.to Mariarosa Isolani
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