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VERBALE N° 2 
                                               

Sant’Angelo dei Lombardi, li 03/04/2017 
 

       AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLA RETE “ALTA IRPINIA” 

AGLI ATTI, SITI WEB, ALBI ISTITUZIONALI 
 
Oggetto: disamina candidature e contestuale formulazione di graduatorie provvisorie ai fini dell’individuazione di  personale per i 
compiti di cui al  Bando prot. n. 1231/c10 del 10/03/2017 di selezione pubblica con stipula di contratto/i di 
prestazione d’opera intellettuale e/o protocollo di intesa con Ente di formazione accreditato con 
procedura comparativa per l’individuazione di esperti esterni, di università o  enti di formazione 
accreditato MIUR per docenza ai moduli formativi riservati al  personale docente autorizzati e 

finanziati USR CAMPANIA ambito CAMPANIA 003 RETE SCOLASTICA “ALTA IRPINIA” - 

DECRETO USR CAMPANIA N° 1237 DEL 23/11/2016 E 1332 DEL 05/12/2016 nell’ambito delle 

attività previste dal DM 797/2016. 
 
Il giorno 03 APRILE 2017, dalle ore 16:00 alle ore 18:30, nei locali dell’I. C. “Criscuoli”, si è riunita la  
Commissione  Valutazione composta dai Dirigenti scolastici delle scuole della rete Alta Irpinia” o dai loro 
delegati come a seguito specificato: 
 

ISTITUTO DS O DOCENTE  DELEGATO 

I.C. “G. PASCOLI” di VALLATA (AV) Il DS D’Ambrosio Michele 

I. C. “CRISCUOLI” di S. ANGELO d. LOMB (AV) Il DS Trunfio Nicola 

I.C. “N. IANNACCONE” di LIONI (AV) Prof.ssa Tecce Piera 

I.C. “TORQUATO TASSO” BISACCIA (AV) Prof.ssa Pinto Luciana 

I.I.S. “R. SCHETTINO” di FRIGENTO (AV) ////////// 

I.C. “DE SANCTIS” CAPOSELE (AV) Prof. Raimato Giustino 

I.C. “PASCOLI” FRIGENTO (AV) ////////// 

I.C. “PADRE PIO” SAN SOSSIO BARONIA (AV) ////////// 

Redige il presente verbale il Segretario Salerno Antonio Giuseppe 
  
Ravvisata la validità legale della commissione si procede alla valutazione delle candidature pervenute per i profili 
di cui in oggetto per attività di docenza all’interno dei moduli formativi n.1-2-3-4-5-6. 
Si procede a comparazione dei titoli previsti nel bando e si perviene alla redazione delle seguenti graduatorie 
provvisorie, dopo aver verificato la presenza dei requisiti d’ammissione e la corrispondenza tra i curricula e le 
autodichiarazioni. 



 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA MODULO 1 
 

Attribuzione Punteggi 

Candidature 

DISUFF 
SOMMA 

GAETANO 
  

Coerenza dell’offerta progettuale formativa rispetto alle esigenze manifestate nell’avviso di selezione  
Da 3 a 15 punti secondo la seguente scala 
Abbastanza coerente= 3 pt; coerente 5 pt; molto coerente 10 pt. ; particolarmente coerente ed approfondita 15 pt. 

15 10 
  

Pianificazione temporale e efficienza nei tempi di realizzazione in funzione degli obiettivi programmati (identificazione dei 

moduli formativi, delle finalità, della durata, delle modalità didattiche;  organizzazione delle attività; definizione delle 

attività di tutoraggio e counseling).  
Da 5 a 30 punti secondo la seguente scala 
Il cronoprogramma delle azioni,la loro organizzazione, le modalità operative ed il supporto offerto sono  abbastanza adeguati  
rispetto alle esigenze esplicitate nel bando = 5 pt;  
adeguati  rispetto alle esigenze esplicitate nel bando 10 pt;  
molto adeguati rispetto alle esigenze esplicitate nel bando 20 pt. ;  
particolarmente adeguati ed approfonditi rispetto alle esigenze esplicitate nel bando 30 pt. 

30 20 

  

Adeguatezza, innovatività ed efficacia dei contenuti, della proposta formativa e delle metodologie.  
Da 3 a 15 punti secondo la seguente scala 
I contenuti e le metodologie sono Abbastanza adeguati, innovativi ed efficaci pt 3 Adeguati, efficaci ed innovativi 5 pt;  Molto 
innovativi , efficaci ed adeguati 10 pt. ;  Particolarmente  adeguati, innovativi ed efficaci 15 pt 

10 10 

  

Documentata esperienza di collaborazione in attività formative analoghe rivolte alle scuole. 
Università e/o Ente di formazione accreditato (pubblico) 10 punti 
Ente di formazione accreditato (privato) 5 punti 
In aggiunta: per ogni  esperienza formativa documentata nell’ultimo quinquennio  pt3 fino ad un massimo di pt. 30 

40 9 

  

Disponibilità di piattaforme on line  
Si= 10 punti No=0 pt. 

5 5 
  

Disponibilità alla condivisione con i  corsisti dei materiali di studio nel formato cartaceo e digitale anche attraverso i siti 
web della rete di scuole 
Si (nel formato digitale e cartaceo)= 5 pt - No=0 pt. 

5 5 
  

Disponibilità alla consulenza ed al tutoraggio in itinere ai corsisti circa l’impiego in situazione di apprendimento dei 
materiali e/o dei software oggetto di studio. 
Si (tutoring e counseling)= 5 pt - No=0 pt. 

5 5 
  

TOTALI 110 64   
 

 
 
 
 



 
GRADUATORIA PROVVISORIA MODULO 2 

 

Attribuzione Punteggi 

Candidature 

DISUFF    

Coerenza dell’offerta progettuale formativa rispetto alle esigenze manifestate nell’avviso di selezione  
Da 3 a 15 punti secondo la seguente scala 
Abbastanza coerente= 3 pt; coerente 5 pt; molto coerente 10 pt. ; particolarmente coerente ed approfondita 15 pt. 

15 
   

Pianificazione temporale e efficienza nei tempi di realizzazione in funzione degli obiettivi programmati (identificazione dei 

moduli formativi, delle finalità, della durata, delle modalità didattiche;  organizzazione delle attività; definizione delle 

attività di tutoraggio e counseling).  
Da 5 a 30 punti secondo la seguente scala 
Il cronoprogramma delle azioni,la loro organizzazione, le modalità operative ed il supporto offerto sono  abbastanza adeguati  
rispetto alle esigenze esplicitate nel bando = 5 pt;  
adeguati  rispetto alle esigenze esplicitate nel bando 10 pt;  
molto adeguati rispetto alle esigenze esplicitate nel bando 20 pt. ;  
particolarmente adeguati ed approfonditi rispetto alle esigenze esplicitate nel bando 30 pt. 

30 

   

Adeguatezza, innovatività ed efficacia dei contenuti, della proposta formativa e delle metodologie.  
Da 3 a 15 punti secondo la seguente scala 
I contenuti e le metodologie sono Abbastanza adeguati, innovativi ed efficaci pt 3 Adeguati, efficaci ed innovativi 5 pt;  Molto 
innovativi , efficaci ed adeguati 10 pt. ;  Particolarmente  adeguati, innovativi ed efficaci 15 pt 

10 

   

Documentata esperienza di collaborazione in attività formative analoghe rivolte alle scuole. 
Università e/o Ente di formazione accreditato (pubblico) 10 punti 
Ente di formazione accreditato (privato) 5 punti 
In aggiunta: per ogni  esperienza formativa documentata nell’ultimo quinquennio  pt3 fino ad un massimo di pt. 30 

40 

   

Disponibilità di piattaforme on line  
Si= 10 punti No=0 pt. 

5 
   

Disponibilità alla condivisione con i  corsisti dei materiali di studio nel formato cartaceo e digitale anche attraverso i siti 
web della rete di scuole 
Si (nel formato digitale e cartaceo)= 5 pt - No=0 pt. 

5 
   

Disponibilità alla consulenza ed al tutoraggio in itinere ai corsisti circa l’impiego in situazione di apprendimento dei 
materiali e/o dei software oggetto di studio. 
Si (tutoring e counseling)= 5 pt - No=0 pt. 

5 
   

TOTALI 110    

 
 
 
 



GRADUATORIA PROVVISORIA MODULO 3 
 

Attribuzione Punteggi 

Candidature 

DISUFF 
CORINNA 

FREDA 
  

Coerenza dell’offerta progettuale formativa rispetto alle esigenze manifestate nell’avviso di selezione  
Da 3 a 15 punti secondo la seguente scala 
Abbastanza coerente= 3 pt; coerente 5 pt; molto coerente 10 pt. ; particolarmente coerente ed approfondita 15 pt. 

10 15 
  

Pianificazione temporale e efficienza nei tempi di realizzazione in funzione degli obiettivi programmati (identificazione dei 

moduli formativi, delle finalità, della durata, delle modalità didattiche;  organizzazione delle attività; definizione delle 

attività di tutoraggio e counseling).  
Da 5 a 30 punti secondo la seguente scala 
Il cronoprogramma delle azioni,la loro organizzazione, le modalità operative ed il supporto offerto sono  abbastanza adeguati  
rispetto alle esigenze esplicitate nel bando = 5 pt;  
adeguati  rispetto alle esigenze esplicitate nel bando 10 pt;  
molto adeguati rispetto alle esigenze esplicitate nel bando 20 pt. ;  
particolarmente adeguati ed approfonditi rispetto alle esigenze esplicitate nel bando 30 pt. 

30 30 

  

Adeguatezza, innovatività ed efficacia dei contenuti, della proposta formativa e delle metodologie.  
Da 3 a 15 punti secondo la seguente scala 
I contenuti e le metodologie sono Abbastanza adeguati, innovativi ed efficaci pt 3 Adeguati, efficaci ed innovativi 5 pt;  Molto 
innovativi , efficaci ed adeguati 10 pt. ;  Particolarmente  adeguati, innovativi ed efficaci 15 pt 

10 3 

  

Documentata esperienza di collaborazione in attività formative analoghe rivolte alle scuole. 
Università e/o Ente di formazione accreditato (pubblico) 10 punti 
Ente di formazione accreditato (privato) 5 punti 
In aggiunta: per ogni  esperienza formativa documentata nell’ultimo quinquennio  pt3 fino ad un massimo di pt. 30 

40 30 

  

Disponibilità di piattaforme on line  
Si= 10 punti No=0 pt. 

5 5 
  

Disponibilità alla condivisione con i  corsisti dei materiali di studio nel formato cartaceo e digitale anche attraverso i siti 
web della rete di scuole 
Si (nel formato digitale e cartaceo)= 5 pt - No=0 pt. 

5 5 
  

Disponibilità alla consulenza ed al tutoraggio in itinere ai corsisti circa l’impiego in situazione di apprendimento dei 
materiali e/o dei software oggetto di studio. 
Si (tutoring e counseling)= 5 pt - No=0 pt. 

5 5 
  

TOTALI 105 93   

 
 
 



GRADUATORIA PROVVISORIA MODULO 4 
 

Attribuzione Punteggi 

Candidature 

DISUFF 
FAMIGLIETTI 

ROSARIA 
  

Coerenza dell’offerta progettuale formativa rispetto alle esigenze manifestate nell’avviso di selezione  
Da 3 a 15 punti secondo la seguente scala 
Abbastanza coerente= 3 pt; coerente 5 pt; molto coerente 10 pt. ; particolarmente coerente ed approfondita 15 pt. 

15 5   

Pianificazione temporale e efficienza nei tempi di realizzazione in funzione degli obiettivi programmati (identificazione dei 

moduli formativi, delle finalità, della durata, delle modalità didattiche;  organizzazione delle attività; definizione delle 

attività di tutoraggio e counseling).  
Da 5 a 30 punti secondo la seguente scala 
Il cronoprogramma delle azioni,la loro organizzazione, le modalità operative ed il supporto offerto sono  abbastanza adeguati  
rispetto alle esigenze esplicitate nel bando = 5 pt;  
adeguati  rispetto alle esigenze esplicitate nel bando 10 pt;  
molto adeguati rispetto alle esigenze esplicitate nel bando 20 pt. ;  
particolarmente adeguati ed approfonditi rispetto alle esigenze esplicitate nel bando 30 pt. 

30 20   

Adeguatezza, innovatività ed efficacia dei contenuti, della proposta formativa e delle metodologie.  
Da 3 a 15 punti secondo la seguente scala 
I contenuti e le metodologie sono Abbastanza adeguati, innovativi ed efficaci pt 3 Adeguati, efficaci ed innovativi 5 pt;  Molto 
innovativi , efficaci ed adeguati 10 pt. ;  Particolarmente  adeguati, innovativi ed efficaci 15 pt 

10 10   

Documentata esperienza di collaborazione in attività formative analoghe rivolte alle scuole. 
Università e/o Ente di formazione accreditato (pubblico) 10 punti 
Ente di formazione accreditato (privato) 5 punti 
In aggiunta: per ogni  esperienza formativa documentata nell’ultimo quinquennio  pt3 fino ad un massimo di pt. 30 

40 18   

Disponibilità di piattaforme on line  
Si= 10 punti No=0 pt. 

5 5   

Disponibilità alla condivisione con i  corsisti dei materiali di studio nel formato cartaceo e digitale anche attraverso i siti 
web della rete di scuole 
Si (nel formato digitale e cartaceo)= 5 pt - No=0 pt. 

5 5   

Disponibilità alla consulenza ed al tutoraggio in itinere ai corsisti circa l’impiego in situazione di apprendimento dei 
materiali e/o dei software oggetto di studio. 
Si (tutoring e counseling)= 5 pt - No=0 pt. 

5 5   

TOTALI 110 68   

 
 
 



GRADUATORIA PROVVISORIA MODULO 5 
 

Attribuzione Punteggi 

Candidature 

FILIPPONE 
FLORIANA 

ANNA MARIA 
DISUFF   

Coerenza dell’offerta progettuale formativa rispetto alle esigenze manifestate nell’avviso di selezione  
Da 3 a 15 punti secondo la seguente scala 
Abbastanza coerente= 3 pt; coerente 5 pt; molto coerente 10 pt. ; particolarmente coerente ed approfondita 15 pt. 

5 15 
  

Pianificazione temporale e efficienza nei tempi di realizzazione in funzione degli obiettivi programmati (identificazione dei 

moduli formativi, delle finalità, della durata, delle modalità didattiche;  organizzazione delle attività; definizione delle 

attività di tutoraggio e counseling).  
Da 5 a 30 punti secondo la seguente scala 
Il cronoprogramma delle azioni,la loro organizzazione, le modalità operative ed il supporto offerto sono  abbastanza adeguati  
rispetto alle esigenze esplicitate nel bando = 5 pt;  
adeguati  rispetto alle esigenze esplicitate nel bando 10 pt;  
molto adeguati rispetto alle esigenze esplicitate nel bando 20 pt. ;  
particolarmente adeguati ed approfonditi rispetto alle esigenze esplicitate nel bando 30 pt. 

5 30 

  

Adeguatezza, innovatività ed efficacia dei contenuti, della proposta formativa e delle metodologie.  
Da 3 a 15 punti secondo la seguente scala 
I contenuti e le metodologie sono Abbastanza adeguati, innovativi ed efficaci pt 3 Adeguati, efficaci ed innovativi 5 pt;  Molto 
innovativi , efficaci ed adeguati 10 pt. ;  Particolarmente  adeguati, innovativi ed efficaci 15 pt 

5 10 

  

Documentata esperienza di collaborazione in attività formative analoghe rivolte alle scuole. 
Università e/o Ente di formazione accreditato (pubblico) 10 punti 
Ente di formazione accreditato (privato) 5 punti 
In aggiunta: per ogni  esperienza formativa documentata nell’ultimo quinquennio  pt3 fino ad un massimo di pt. 30 

6 40 

  

Disponibilità di piattaforme on line  
Si= 10 punti No=0 pt. 

5 5 
  

Disponibilità alla condivisione con i  corsisti dei materiali di studio nel formato cartaceo e digitale anche attraverso i siti 
web della rete di scuole 
Si (nel formato digitale e cartaceo)= 5 pt - No=0 pt. 

5 5 
  

Disponibilità alla consulenza ed al tutoraggio in itinere ai corsisti circa l’impiego in situazione di apprendimento dei 
materiali e/o dei software oggetto di studio. 
Si (tutoring e counseling)= 5 pt - No=0 pt. 

5 5 
  

TOTALI 36 110   

 
 
 



GRADUATORIA PROVVISORIA MODULO 6 
 

Attribuzione Punteggi 

Candidature 

FILIPPONE 
FLORIANA 

ANNA MARIA 
DISUFF   

Coerenza dell’offerta progettuale formativa rispetto alle esigenze manifestate nell’avviso di selezione  
Da 3 a 15 punti secondo la seguente scala 
Abbastanza coerente= 3 pt; coerente 5 pt; molto coerente 10 pt. ; particolarmente coerente ed approfondita 15 pt. 

5 10   

Pianificazione temporale e efficienza nei tempi di realizzazione in funzione degli obiettivi programmati (identificazione dei 

moduli formativi, delle finalità, della durata, delle modalità didattiche;  organizzazione delle attività; definizione delle 

attività di tutoraggio e counseling).  
Da 5 a 30 punti secondo la seguente scala 
Il cronoprogramma delle azioni,la loro organizzazione, le modalità operative ed il supporto offerto sono  abbastanza adeguati  
rispetto alle esigenze esplicitate nel bando = 5 pt;  
adeguati  rispetto alle esigenze esplicitate nel bando 10 pt;  
molto adeguati rispetto alle esigenze esplicitate nel bando 20 pt. ;  
particolarmente adeguati ed approfonditi rispetto alle esigenze esplicitate nel bando 30 pt. 

5 30   

Adeguatezza, innovatività ed efficacia dei contenuti, della proposta formativa e delle metodologie.  
Da 3 a 15 punti secondo la seguente scala 
I contenuti e le metodologie sono Abbastanza adeguati, innovativi ed efficaci pt 3 Adeguati, efficaci ed innovativi 5 pt;  Molto 
innovativi , efficaci ed adeguati 10 pt. ;  Particolarmente  adeguati, innovativi ed efficaci 15 pt 

5 10   

Documentata esperienza di collaborazione in attività formative analoghe rivolte alle scuole. 
Università e/o Ente di formazione accreditato (pubblico) 10 punti 
Ente di formazione accreditato (privato) 5 punti 
In aggiunta: per ogni  esperienza formativa documentata nell’ultimo quinquennio  pt3 fino ad un massimo di pt. 30 

6 40   

Disponibilità di piattaforme on line  
Si= 10 punti No=0 pt. 

5 5   

Disponibilità alla condivisione con i  corsisti dei materiali di studio nel formato cartaceo e digitale anche attraverso i siti 
web della rete di scuole 
Si (nel formato digitale e cartaceo)= 5 pt - No=0 pt. 

5 5   

Disponibilità alla consulenza ed al tutoraggio in itinere ai corsisti circa l’impiego in situazione di apprendimento dei 
materiali e/o dei software oggetto di studio. 
Si (tutoring e counseling)= 5 pt - No=0 pt. 

5 5   

TOTALI 36 105   

 
 
 



 

 

 


