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Documento protocollato digitalmente 

 
 

Sant’Angelo dei Lombardi  li 10/04/2017 
                                                                                                               All’Albo d’Istituto 
                                                                           Al sito web dell’Istituto 

           Alle Istituzioni scolastiche della rete “Alta Irpinia”  
                 Ambito AVELLINO 003 
 

OGGETTO:  pubblicazione graduatorie definitive e contestuale decreto di individuazione relativo al 

bando di selezione pubblica per la 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 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 in qualità di Dirigente Scolastico della scuola capofila della Rete all’uopo costituita dagli Istituti indicati di 

seguito: 

ISTITUTO COD. 

MECCANOGRAFICO 

STATALE PARITARIO 

I.C. “G. PASCOLI” di VALLATA (AV) AVIC87400Q SI  
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I. C. “VITTORIO CRISCUOLI” di S. ANGELO 

LOMBARDI (AV) 

AVIC87500G SI  

I.C. “N. IANNACCONE” di LIONI (AV) AVlC86000T SI  

I.C. “TORQUATO TASSO” BISACCIA (AV) AVIC83200N SI  

I.I.S. “R. SCHETTINO” di FRIGENTO (AV) AVPM03500Q  SI 

I.C. “DE SANCTIS” CAPOSELE (AV) AVIC871008 SI  

I.C. “PASCOLI” FRIGENTO (AV) AVIC83700R SI  

I.C. “PADRE PIO” SAN SOSSIO BARONIA (AV) AVIC821007 SI  

 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche); 

 

VISTO il D.I. n. 44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche) in particolare gli artt. 32, 33 e 40; 

 

VISTO il D.Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al dirigente scolastico di promuovere gli interventi per 

assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 

economiche de territorio; 

 

VISTO il Programma Annuale 2017, al quale è stato assunto il progetto di cui trattasi. 

 

VISTO l’avviso pubblico ns. protocollo 1193 del 9/3/2017 con i quale si provvedeva a selezione pubblica con 

stipula di contratto per n. 6 tutor interni alle scuole della rete “Alta Irpinia” per attività di supporto organizzativo 

nei  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  e al Bando ns 

protocollo n. 1248 dell’11/03/2017  di selezione pubblica con stipula di contratto per n. 4 esperti TECNICO 

INFORMATICI interni alle scuole della rete d’Ambito AV003 per attività di docenza e assistenza tecnica in 

laboratorio nei  moduli formativi riservati al personale docente autorizzati e finanziati USR CAMPANIA.  

 

VISTO il verbale n° 2 del 03 aprile 2017 con il quale veniva pubblicata graduatoria provvisoria di ai sensi dell’art. 

14 comma 7 del DPR 8 marzo n. 275 

 

CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi avverso il predetto provvedimento 

 

DECRETA 

Le seguenti graduatorie definitive:  

 

http://www.trampi.istruzione.it/ricScu/dettaglio.do?cod=AVIC83700R
http://www.trampi.istruzione.it/ricScu/dettaglio.do?cod=AVIC821007
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GRADUATORIA DEFINITIVA 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   
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GRADUATORIA DEFINITIVA 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    
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GRADUATORIA DEFINITIVA 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   
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GRADUATORIA DEFINITIVA 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   
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GRADUATORIA DEFINITIVA 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   
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GRADUATORIA DEFINITIVA 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 

 
 
 
Il contenuto delle graduatorie definitive costituisce risposta ai reclami presentati, in quanto atto definitivo. Avverso al 
presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.” 

 


