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VERBALE N. 1 

 

Oggetto: Disamina candidature e contestuale formazione di   graduatorie provvisorie ai fini 
dell’individuazione di personale interno all’Ambito AV003 per i compiti di cui al Bando prot. n. 392 
del 28/01/2020 con stipula di contratto per n. 2 Figure professionali interne alla scuola POLO 

D’AMBITO AV003 “IC CRISCUOLI” con i ruoli di VALUTATORE/ ADDETTO AL MONITORAGGIO DI 
SINTESI /REDATTORE MATERIALI ORGANIZZATIVI E COORDINATORE TUTOR per attività di supporto 
organizzativo nei moduli formativi/autoformativi riservati al personale docente autorizzati e 
finanziati da USR CAMPANIA – 
 
Nell’impossibilità di convocare la commissione curricola, ai sensi del D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il giorno 15 del 
mese di maggio, dell’anno 2020, il Dirigente Scolastico prof. Nicola Trunfio , in qualità di dirigente 

della Scuola Polo D’ambito AV003  IC “Criscuoli”, procede alla disamina delle candidature pervenute 
per i profiIi di cui in oggetto.  
 
Istanze pervenute per l’incarico di valutatore:  
Docenti n. 3:  
 
Dopo una lettura attenta del bando, sulla base delle dichiarazioni espresse e dall’analisi dei 
curriculum, ai sottoindicati docenti vengono attribuiti i seguenti punti: 

Docente  Salerno Vuolo Fierro 

TITOLI CULTURALI 

Seconda laurea oltre al titolo di accesso al ruolo docente (triennale) 0 0 0 

Seconda laurea oltre al titolo di accesso al ruolo docente 
(quinquennale) 

0 6 0 

Certificazioni informatiche ECDL EIPASS, EIPASS LIM 4 0 0 

Corsi di formazione/aggiornamento coerenti con gli argomenti 
oggetto delle attività di ricerca/azione innanzi specificate 

4 4 4 

Ricoprire o aver ricoperto anche in diverse annualità ruoli di sistema 
(FS – collaboratori DS ossia responsabili/referenti di settore o di 
plesso rientranti nel 10% di cui alla legge 107/2015  

20 20 16 
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Ricoprire o aver ricoperto il ruolo di 1 e 2 collaboratore del DS 20 20 20 

Corsi di specializzazione universitari o Master biennali coerenti con 
gli argomenti oggetto  delle attività di ricerca/azione  innanzi 
specificate 

0 0 0 

Corsi di perfezionamento o specializzazione, mater annuali rilasciati 
da Università o enti accreditati coerenti con gli argomenti oggetto 
delle attività di ricerca/azione  innanzi specificate 

2 1 0 

Dottorato di ricerca (qualsiasi) 0 0 0 

TITOLI PROFESSIONALI 

Esperienze di docenza o di esperto di attività laboratoriali in corsi di 
formazione rivolti ai docenti e adulti 

9 9 0 

Esperienze  di tutoraggio in corsi di formazione rivolti ai docenti e 
adulti 

10 2 10 

Pubblicazioni scientifiche su riviste di settore sugli argomenti 
oggetto di formazione di cui al presente bando 

0 0 0 

Totale  69 62 50 

 
Per cui si redige la seguente graduatoria: 

Posizione Candidato Punteggio 

1 Salerno Antonio Giuseppe 69 

2 Vuolo Lorella Maria  62 

3 Fierro Crescenza 50 

 
L’incarico di valutatore sarà attribuito al docente SALERNO ANTONIO GIUSEPPE con pt. 69 
   
Istanze pervenute per l’incarico di coordinatore:  

Docenti n. 4:  
 
Dopo una lettura attenta del bando, sulla base delle dichiarazioni espresse e dall’analisi dei 
curriculum, ai sottoindicati docenti vengono attribuiti i seguenti punti: 

Docente  Salerno Vuolo Fierro Flammia 

TITOLI CULTURALI 

Seconda laurea oltre al titolo di accesso al ruolo docente (triennale) 0 0 0 0 

Seconda laurea oltre al titolo di accesso al ruolo docente 
(quinquennale) 

0 6 0 0 

Certificazioni informatiche ECDL EIPASS, EIPASS LIM 4 0 0 4 

Corsi di formazione/aggiornamento coerenti con gli argomenti 
oggetto delle attività di ricerca/azione innanzi specificate 

4 4 4 4 

Ricoprire o aver ricoperto anche in diverse annualità ruoli di sistema 
(FS – collaboratori DS ossia responsabili/referenti di settore o di plesso 
rientranti nel 10% di cui alla legge 107/2015  

20 20 16 20 

Ricoprire o aver ricoperto il ruolo di 1 e 2 collaboratore del DS 20 20 20 0 

Corsi di specializzazione universitari o Master biennali coerenti con gli 
argomenti oggetto  delle attività di ricerca/azione  innanzi specificate 

0 0 0 4 



Corsi di perfezionamento o specializzazione, mater annuali rilasciati 
da Università o enti accreditati coerenti con gli argomenti oggetto 
delle attività di ricerca/azione  innanzi specificate 

2 1 0 3 

Dottorato di ricerca 0 0 0 0 

TITOLI PROFESSIONALI 

Esperienze di docenza o di esperto di attività laboratoriali in corsi di 
formazione rivolti ai docenti e adulti 

9 9 0 6 

Esperienze  di tutoraggio in corsi di formazione rivolti ai docenti e 
adulti 

10 2 10 10 

Pubblicazioni scientifiche su riviste di settore sugli argomenti oggetto 
di formazione di cui al presente bando 

0 0 0 0 

Totale  69 62 50 51 

 
Per cui si redige la seguente graduatoria: 

Posizione Candidato Punteggio 

1 Salerno Antonio Giuseppe 69 

2 Vuolo Lorella Maria  62 

3 Flammia Angela 51 

4 Fierro Crescenza 50 

 
L’incarico di coordinatore sarà attribuito alla docente VUOLO LORELLA MARIA  2^ in grad. con pt. 
62, essendo il candidato Salerno Antonio Giuseppe 1° in grad con pt 69, già stato individuato per 
la figura di valutatore.  
 
Avverso le graduatorie, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del DPR 8 marzo n.275 e successive 
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico in forma scritta da far pervenire al 

protocollo della scuola entro 5 giorni dalla pubblicazione. 
Trascorso tale termine I'atto diventa definitivo.  Il presente decreto è pubblicato all’albo e sul sito 
web dell'istituto (http:/ /www.iccriscuoli.eu/). 
 
 
 
Sant’Angelo dei Lombardi, lì 15/5/2020 
 
 

 
                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
 
 
 

 


		2020-05-15T10:59:04+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da NICOLA TRUNFIO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




