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VERBALE
VERBALE REDATTO AD ESITO BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE IMPEGNATO
NEL PROGETTO
Il giorno 8 del mese di febbraio dell’anno 2018 alle ore 15,00 nei locali dell’I. C. “ D’AOSTA” di Ottaviano,
si è riunito il Gruppo Operativo per il progetto autorizzato nell’ambito del “P.O.R. Campania FSE 20142020. Asse III ” 10.1. dal titolo “LUCI DELLA CITTA’ “ – D.D. n. 339 del 25.07.2017 (B.U.R.C. n. 59 del
26.07.2017) e ss.mm.ii, composto dal D. S. prof. Michele Montella, la docente Acquaviva Amelia e dal
DSGA dott.ssa Gennarina Simonetti, per discutere i seguenti punti all’o. d. g. :
1. Valutazione istanze personale interno
2. Varie ed eventuali.
Si passa al primo punto
Si fa seguito al bando di selezione interno ( prot. 319 del 27/01/2018) per la presentazione delle
candidature avente come termine ultimo il giorno 6 febbraio. Le candidature presentate sono:
ATTIVITA’
Numero
Importo CCNL
2006/2009 lordo
Docenti
stato
Docenti interni con funzioni di TUTOR

6

Menna A, Miranda L.,
Intagliatore F. , Ambra
A. , Caldarelli A.M.,
Boccia L.

Docenti interni con funzioni di VALUTATORE

1

Saviano

Docenti interni con funzioni di ADDETTO alla Pubblicità

0

0

Docenti interni con funzioni di Incontri e seminari

0

Docenti interni con funzioni di Coordinamento progetto

2

Boccia L., Caldarelli
A.M.

Vengono analizzati i curriculum presentati e considerati tutti rispondenti alle richieste del bando. Vengono
elaborati i seguenti punteggi :
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DEL PERSONALE INTERNO
Boccia

1

2

3

Per tutte le
figure avere
esperienze
pregresse
sull’utilizzo
di
Titoli specifici
perpiattaforme
l’area
POR/PON
interessata
[corsi
documentabili
aggiornamento
(min 20 h),
formazione,
ecc..]
Incarichi
indicati alle
lettere a), b), c),
d), e) in corsi
contro la
dispersione
scolastica e/o
forte
immigrazione,
Incarichi di
esperto, docente
e tutor, in corsi
PON/POR o
equivalenti

5 punti per
titolo (fino
ad un
massimo
di 20
punti)
5 punti per
ogni
incarico
contro la
dispersione
scolastica
e/o forte
immigrazio
ne; 2 punti
per ogni
PON (fino
ad un
massimo di
20 punti)

Caldarelli

Ambra

Miranda
L.

Intagliatore

Menna

20

20

20

20

5

20

20

20

7

5

17

20

40

40

27

25

22

40

Considerando che risultano presentate più istanze per uno stesso modulo;
accertato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o forme di incompatibilità,
sia di diritto che di fatto, con l’attività di tutor che i richiedenti svolgono presso questo Istituto;
contattate tutte le docenti ed acquisite le loro disponibilità all’assegnazione del modulo;
si pubblica l’elenco degli incarichi secondo le rispettive desiderata, così come indicato nel bando.
Pertanto le figure individuate sono:
Modulo 1 titolo “Nuvole in testa, narrare l’immaginario”: 1 docente TUTOR = Menna Agnese per ore 60 ;
Modulo.2 titolo “Ecologia della mente, pratiche del pensiero divergente “ : 1 docente tutor Miranda Luisa
per ore 60;
Modulo.3 titolo “Tutti fuori! passeggiate matematiche” : 2 docenti tutor Intagliatore Francesca e Ambra
Anna per 30 ore cadauno;
Modulo.4 titolo “Muoversi in città, azioni ecosostenibili”: 1 docente tutor Boccia Luigia per ore 60;
Per l’individuazione delle figure uniche che presteranno la loro opera sul progetto totale, vengono assegnati
i seguenti incarichi:
Coordinatore del progetto: CALDARELLI Anna Maria;
Valutatore : SAVIANO Anna.
Non sono state presentate candidature per le figure di Addetto alla pubblicità e Incontri e seminari .
Il presente verbale verrà pubblicato sul sito della scuola per eventuali reclami.
Si passa al secondo punto

Non essendo altro su cui discutere si scioglie la seduta alle ore 17,00.
Del che è redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.

