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Prot. N. 562/4.5                                      Reggio Calabria 22.01.2020 

VERBALE N.2 

Oggetto: VALUTAZIONE CANDIDATURE, ATTRIBUZIONE PUNTEGGI E GRADUATORIA 

PROVVISORIA  per la selezione di personale interno cui conferire incarico di TUTOR – per la realizzazione del 

PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Miur Registro Ufficiale 

0009901.20-04-2018- Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico/azione/sottoazione 10.6.6 - 
Percorsi di alternanza scuola/lavoro – Titolo “HASTA LA VISTA” – CUP I38H18000380007   
 
Giorno 22 gennaio 2020 alle ore 15.15, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Boccioni Fermi di Reggio 

Calabria si è   riunita la Commissione di VALUTAZIONE CANDIDATURE, PER L’ATTRIBUZIONE DEI 

PUNTEGGI E PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA per il reclutamento del 

personale interno a Codesta Istituzione Scolastica per il ruolo di TUTOR per il PON FSE “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Miur Registro Ufficiale 0009901.20-04-2018- Avviso pubblico per il 

potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo specifico/azione/sottoazione 10.6.6 - Percorsi di alternanza scuola/lavoro – Titolo “HASTA LA 

VISTA” – CUP I38H18000380007 . 
La Commissione,  composta dalla prof.ssa Anna Maria Cama, Presidente , dalle docenti, Prof.ssa Antonella Francesca 

Maria, Segretario Verbalizzante e Prof.ssa Annalisa Pirazzo, , acquisisce dalla Segreteria le richieste pervenute. 

 

• VALUTAZIONE CANDIDATURE 

Risultano pervenute nei termini previsti dall’avviso pubblico (prot.n.47/4.5 del 07.01.2020) le seguenti candidature: 

✓ NUCARA ANNA MARIA  

✓ RUFFO MARGHERITA 

 

 

• ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

Vengono presi in esame i curricula delle docenti  aspiranti il ruolo di TUTOR ,analizzandone i diversi requisiti in relazione 

alla singola domanda di partecipazione, al modulo oggetto del PON  e alla seguente tabella di valutazione presente nel 

bando  
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                     MODULO n. 1 HASTA LA VISTA 

                                                                                           Tutor: 1– ore 120 

Titolo di    Accesso 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

 
Titoli 

 

Punteggio per singolo 
titolo o attività 

Punteggio complessivo 
massimo dei titoli e/o 

delle attività 

Laurea/Titolo afferente al modulo scelto: 

Laurea afferente al settore Ottico 

p.2 max. p.2 

Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso oggetto dell’incarico p. 2 max. p.2 

Corsi di perfezionamento e/o master di I livello congruente con il percorso formativo del 
modulo 

p. 1 max. p.3 

Master di II livello attinente al percorso p.2 

 

max. p. 6 

Dottorato di ricerca attinente al percorso p.3 

 

max. p..6 

Altra laurea magistrale p. 1 max. p. 1 

Esperienze documentate nella stessa tipologia di incarico (tutor PON modulo non al di 

sotto delle 30 ore) 

             p. 1 max. p. 5 

Esperienze documentate in qualità di tutor in corsi di formazione/aggiornamento sulle 

tematiche inerenti il modulo (non PON) 

p.1 

 

max. p.3 

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum, in relazione ad 

attività di Tutor in Progetti PON 

              p. 1 max. p. 3 

-Certificazioni informatiche certificate ECDL o simili 

-ECDL livello specialistico o simili 

p. 1 

p. 2 

max. p. 1 

max. p.2 

Certificazioni utilizzo LIM p. 1 max. p. 1 

Altre certificazioni pertinenti al percorso formativo richiesto p. 1 

 

max. p. 3 

Viste le singole valutazioni si attribuisce il seguente punteggio 

 

Docente Richiedente Punteggio 

attribuito 

NUCARA ANNA MARIA 9 

RUFFO MARGHERITA 13 

 

• GRADUATORIA PROVVISORIA 

La Commissione approva all’unanimità la seguente GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

 Punteggio  

attribuito 

1. RUFFO MARGHERITA  13 

2. NUCARA ANNA MARIA 9 

La presente graduatoria provvisoria sarà pubblicata sull’Albo pretorio dell’Istituto, sul sito web, congiuntamente al 

Decreto del Dirigente Scolastico. Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso motivato reclamo da 

presentare al Dirigente Scolastico entro le ore 12,00 del giorno 28.01.2020. Trascorso tale termine, nel caso di 

mancanza di reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. Esauriti gli argomenti in discussione, dopo aver letto e 

approvato il presente verbale, alle ore16.15, il  Presidente dichiara tolta la seduta.Il presente verbale viene letto, 

approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE Prof.ssa Antonella Francesca Micalizzi 

 

 

IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Anna Maria Cama 

                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 

 


