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Verbale n. 1 Commissione giudicatrice  

L’anno duemiladiciotto, il giorno 22 febbraio, alle ore 14.00, con convocazione del 21/02/2018 prot. 
1166/07, si è riunita presso la sede centrale di S. Nicola la Commissione  per la valutazione delle 
candidature per l'attività di esperto interno da realizzarsi nell’ambito del Progetto 10.2.1A-FSEPON-
CA-2017-195 “Insieme per crescere” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso AOODGEFID\Prot. 
n. 1953 del 21/02/2017 ”Competenze di base”. CUP: J72H17000070006 
Presiede la riunione la Dirigente Scolastica dott.ssa Raffaelina Trapanese, funge da segretaria il 
Direttore SGA Maria Pia Plaitano. Sono presenti le docenti Senatore Anna e Ferrara Maria Cristina e l’ 
assistente amministrativo Masi Biagio. 
La Dirigente scolastica dice che, per quanto riguarda l’avviso per la selezione di docenti esperti interni 
per la realizzazione dei tre moduli previsti nell’ambito del Progetto PON FSE “Insieme per crescere” – 
Avviso MIUR 1953 del 21/02/2017, entro i termini stabiliti nello stesso, non è pervenuta alcuna 
candidatura per lo svolgimento dell’attività formativa nell’ambito del progetto di lingua inglese, per 
cui si procede alla pubblicazione di avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno. 
Per lo svolgimento dell’attività formativa nei due moduli di musica è pervenuta la candidatura da 
parte una docente di scuola Primaria, come di seguito indicato:  

1. Costa Anna Francesca prot. 1134/04/01 del 19/02/2018 
Moduli formativi: “Cri…Cri…Cri…Doremì, musica per occhi e dita” e “Ma che musica maestra!” 

I moduli sono destinati ai bambini e alle bambine di scuola dell’Infanzia dei diversi plessi del Circolo. 
Di seguito la griglia di valutazione: 

 DESCRIZIONE PUNTI MAX AUTOVALUTAZIONE 

CANDIDATO 

VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

1 Laurea magistrale o 

specialistica ad indirizzo 

specifico 

    

 Voto fino a 80/110 2    





 Voto da 81/110 a 90/110 4  4 (diploma di 

conservatorio v. o. 

equiparato a laurea) 

4 

 Voto da 91/110 a 100/110 6    

 Voto da 101/110 a 110/110 8    

 Voto 110/110 e lode 10    

2 Laurea triennale 

coerente con il profilo 

richiesto (valutata solo 

in assenza di laurea 

specialistica) 

    

 Voto fino a 80/110 2    

 Voto da 81/110 a 90/110 4    

 Voto da 91/110 a 100/110 6    

 Voto da 101/110 a 110/110 8    

 Voto 110/110 e lode 10    

3 Ogni altra laurea 

magistrale o specialistica 

3 6 3 3 

4 Possesso di diploma 

specifico quinquennale 

(valutato solo in assenza 

di laurea specialistica) 

4    

5 corso di 

perfezionamento post - 

lauream /master 

biennale attinente alla 

tipologia di intervento 

6 18   

6 corso di 

perfezionamento post - 

lauream /master 

annuale attinente alla 

tipologia di intervento 

4 12 4 4 

7 corso di 

perfezionamento post - 

lauream di durata 

inferiore all’anno 

attinente alla tipologia 

0,25 

per ogni 

mese 

1 0,50 0,50 



di intervento 

8 corso di aggiornamento, 
formazione o 
specializzazione 
attinente alla tipologia 
di intervento 

    

 biennale 4 12   

 annuale 2 6   

 di durata mensile o 
superiore a 15 gg.  

0,25 1 1  

9 Abilitazione in un 

concorso attinente al 

progetto 

5 5   

10 Dottorato di ricerca 

attinente al progetto 

3 6   

11 Ogni altro dottorato 1 2   

12 Certificazione di 

qualifica di formatore 

nazionale di progetti 

rientranti in 

organizzazioni nazionali 

o internazionali 

(Cambridge, Trinity) 

5 20   

13 Per ogni incarico di 

docenza in progetti PON 

(almeno 30 ore) nella 

scuola 

dell’Infanzia/Primaria 

inerenti la figura 

professionale richiesta 

2 10   

14 Per ogni incarico di 

docenza in progetti PON 

(almeno 30 ore) in altri 

ordini di scuola inerenti 

la figura professionale 

richiesta 

1 5 

 

  

15 Esperienza lavorativa 

(una per ogni anno 

scolastico) in progetti 

rientranti in 

1 5   



organizzazioni nazionali 

o internazionali 

(Cambridge, Trinity) 

16 Pubblicazioni inerenti il 

settore di pertinenza 

0,50 3   

16 Servizio prestato in 

qualità di docente o 

ricercatore presso le 

Università statali 

1 5   

17 Servizio di ruolo o non di 

ruolo prestato presso la 

scuola dell’infanzia e/o 

primaria  

1 10 10 10 

18 Servizio di ruolo  e non 

di ruolo prestato presso 

altri ordini di scuola 

0,50 5   

19 Competenze specifiche 

(certificate) nell’uso di 

metodologie e di 

strumenti di 

comunicazione compresi 

quelli multimediali* 

1 4   

 TOTALE PUNTEGGIO   22,50 22,50 

 
Il risultato della tabella suesposta evidenzia che, pur in presenza di una unica candidatura, visto il 
Curriculum Vitae e le esperienze dichiarate, la Docente è in possesso dei requisiti richiesti nello 
specifico per l’individuazione della figura di esperto interno. 
Pertanto la Commissione propone che venga incaricata la docente Costa Anna Francesca quale 
esperto interno per lo svolgimento delle attività formative nei moduli di musica 
“Cri…Cri…Cri…Doremì, musica per occhi e dita” e “Ma che musica maestra!”. 
 
Il Dirigente scolastico provvederà al conferimento dell’incarico secondo il parametro e il piano 
finanziario autorizzato.  
La riunione ha termine alle ore 15.00. Del che è verbale, che è approvato e sottoscritto. 
 
Il segretario                                                                                                                            Il Presidente 

DSGA Maria Pia Plaitano                                                                                Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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