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FONDI STRUTTURALI EUROPEI    

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  

Avviso Prot. N. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016  

Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018 

Codice nazionale: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-361 

C.U.P. E39G17000870006 

 

 

GRUPPO DI COORDINAMENTO DEL PIANO 

VERBALE N. 6 

 

 

 

In data odierna alle ore 15.00 si è riunito nell’ufficio di presidenza il Gruppo di Coordinamento del 

Piano composto da: 

• Dirigente Scolastico, Prof.ssa Prisco Carmela 

• Direttore s.g.a. dott.ssa Bonagura Clotilde 

• Docente Paoletti Aniello 

• Docente Maurelli Maddalena 

 

 

I presenti procedono al vaglio delle istanze pervenute relative all’avviso Prot. 404/06-12                             

del 02/02/2018 per l’individuazione di personale esperto in possesso di specifiche professionalità 

per l’affidamento di un contratto di lavoro autonomo; 

 

 

 

Modulo n. 1 

Relativamente alla figura di Esperto per il modulo “Boxe a scuola in mens sana”, destinato agli 

alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, risulta pervenuta l’istanza di Bonagura Francesco 

prot. n. 567-06-12 del 15/02/2018. 

Visto che l’istanza risulta essere stata presentata nei modi e nei tempi prescritti; 

Visto che dal curriculum vitae del richiedente si evincono i presupposti di ammissibilità 

all’incarico; 

Visto che per il profilo professionale richiesto risulta essere stata presentata un’unica istanza, 

viene individuato Bonagura Francesco 

 

 



 

Modulo n. 2 

Relativamente alla figura di Esperto per il modulo “Pinne in cartella”, destinato agli alunni della 

Scuola Primaria, non essendo pervenuta alcuna istanza, risulta pervenuta l’istanza di Frisotti 

Cristina prot. n. 592/06-12 del 16/02/2018. 

Visto che l’istanza risulta essere stata presentata nei modi e nei tempi prescritti; 

Visto che dal curriculum vitae del richiedente si evincono i presupposti di ammissibilità 

all’incarico; 

Visto che per il profilo professionale richiesto risulta essere stata presentata un’unica istanza; 

viene individuata Frisotti Cristina 

 

 

Modulo n. 4 

Relativamente alla figura di Esperto per il modulo “Do you speak english destinato agli alunni 

della Scuola Secondaria di Primo Grado, risulta pervenuta l’istanza di Peluso Teresa Maria prot. n. 

573/06-12 del 15/02/2018. 

Visto che l’istanza risulta essere stata presentata nei modi e nei tempi prescritti; 

Visto che dal curriculum vitae del richiedente si evincono i presupposti di ammissibilità 

all’incarico; 

Visto che per il profilo professionale richiesto risulta essere stata presentata un’unica istanza; 

viene individuata Peluso Teresa Maria 

 

 

Modulo n. 5 

Relativamente alla figura di Esperto per il modulo “Speak with me”, destinato agli alunni della 

Scuola Primaria, risulta pervenuta l’istanza di Peluso Teresa Maria prot. n. 572/06-12 del 

15/02/2018. 

Visto che l’istanza risulta essere stata presentata nei modi e nei tempi prescritti; 

Visto che dal curriculum vitae del richiedente si evincono i presupposti di ammissibilità 

all’incarico; 

Visto che per il profilo professionale richiesto risulta essere stata presentata un’unica istanza; 

viene individuato Peluso Teresa Maria 
 

 

Modulo n. 9 

Relativamente alla figura di Esperto per il modulo “Matelandia”, destinato agli alunni della Scuola 

Primaria, risulta pervenuta l’istanza di Grimaldi Carolina prot. n. 612-06-12 del 19/02/2018. 

Visto che l’istanza risulta essere stata presentata nei modi e nei tempi prescritti; 

Visto che dal curriculum vitae del richiedente si evincono i presupposti di ammissibilità 

all’incarico; 

Visto che per il profilo professionale richiesto risulta essere stata presentata un’unica istanza; 

viene individuato Grimaldi Carolina 

 

 

 

Modulo n. 3 

Relativamente alla figura di Esperto per il modulo “Teatral-Mente”, destinato agli alunni della 

Scuola Primaria, risultano pervenute le istanze di: 

Manfredi Pasquale prot. n. 553/06-12 del 14/02/2018; 

Senatore Pasquale Armando Mario Pio prot. n. 608/06-12 del 19/02/2018; 

D’Auria Francesco Domenico prot. n. 610/06-12 del 19/02/2018; 

 

 

Si procede alla comparazione dei curricoli dei candidati 



Titoli valutabili Condizioni 

e punteggi 

Titolo 

Punteggio 

massimo 

Punteggio 

candidato 

Manfredi 

Pasquale 

Punteggio 

candidato 

Senatore 

Pasquale 

A. M. P. 

Punteggio 

candidato 

D’Auria 

Francesco 

D- 
 Diplomi/Qualifiche/Brevetti 

coerenti con area di intervento 
Condizione di 

ammissibilità 

         

Altre qualifiche di 
specializzazione pertinenti 

Punti 2 per 

titolo 

Max 8 p    

Altri 

Diplomi/Lauree/Abilitazioni/ 

Dottorati di ricerca 

Punti 2 per 

titolo 

Max 6 p 2 2 2 

Master I Livello, 
Specializzazione e 
Perfezionamento annuale 

Punti 1 Max 4 p 4   

Master II Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento 

pluriennale: 

a) coerenti con progetto o 

ricadenti in area didattica; 

b) non pertinenti. 

a) Punti 2 

 
b) Punti 1 

a) Max 6 p 

 
b) Max 3 p 

   

Pubblicazioni coerenti con 

area di intervento 
Punti 2 per 

ogni 

pubblicazione 

Max 6 p   2 

Attestati coerenti con area 

di intervento 
Punti 1 Max 6 p 1  3 

Aggiornamento e formazione 
in tematiche pertinenti 

Punti 0,5 per 
ogni evento 
formativo 

Max 10 p   4 

ECDL (o simili) 
ECDL Livello specialistico (o 
simili) 

Punti 1 
Punti 2 

Max 2 p 2  1 

Certificazione LIM   Punti 2 Max 2 p   2 

Altre certificazioni pertinenti   Punti 1 Max 3 p 2   

a) Attività professionale non 

scolastica coerente con il 

progetto 

b) Mostre personali/Premi 

riconoscimenti/Attività di 

conduzione laboratorio/ecc. 

solo coerenti con il Progetto 

a) Per anno 
solare 
punti 1 
 
 

b) Punti 1 per 
ogni 
esperienza 

 
 

 

Max 18 p 

 

18 

  

18 

Attività di progettazione di 

interventi didattico-educativi, 

coordinamento gruppi di 

lavoro, ecc. coerenti con il 

progetto 

Punti 1 per 
anno solare 
(a 
prescindere 
dal numero 
di attività) 

 

Max 5 p 

5  5 

Attività di docenza in progetti 

scolastici o extrascolastici su 

temi simili 

Punti 1 per 
esperienza 

Max 4 p 4  4 

Attività di docenza in Progetti 

PON-POR su temi simili 

Punti 1 per 
esperienza 

Max 4 p 4  4 

Esperienza di collaborazione 
con Enti o associazioni 
pertinenti al settore di 
intervento 

Punti 1 per 
ogni annualità 
 
 

Max 8 p 8 7 8 



Direzione 
/rappresentanza/coordinamento 
di Enti /associazioni di 
promozione del settore di 
pertinenza degli interventi 

Punti 1 per 
ogni annualità 

Max 4 p 4  3 

Valutazione complessiva del 

curricolo personale anche 

mediante colloquio a 

insindacabile e discrezionale 

valutazione del D.S.: 

a) varietà di esperienze; 

b) ampiezza dell’esperienza 

nel settore; 

c) originalità e creatività negli 

interventi; 

d) esperienze 
imprenditoriali/libera 
professione  

 

 

Il punteggio 

parte da 0 

fino ad un 

massimo di 

10 punti a 

secondo 

della 

valutazione 

complessiva 
 

 

 

 

 

 
Max 10 p 

10 2 2 

Uso sistemi registrazione 
progetti 
Uso base TIC (word, excel 

e Power Point)  

 

Condizioni di 

ammissibilità 

       

Partecipazione certificata ad 

attività di sperimentazione 

didattico-metodologica o 

riconducibili al P.d.M. 

Per attività 

punti 2 

Max 10 

punti 

2   

Esperienza certificata di 
Flipped classroom 

Punti 4 per 
anno  

Max 12 

punti 

   

Totale punteggio 66 11 58 

 

Viene individuato il candidato Manfredi Pasquale 

 

 

 

 

Modulo n. 6 

Relativamente alla figura di Esperto per il modulo “Mamma papà e i giovani d'oggi”, destinato ai 

genitori degli alunni partecipanti ai diversi moduli, risultano pervenute le istanze di  

Paone Vitaliano prot. n. 596/06-12 del 19/02/2018; 

Prota Vincenza prot. n. 609/06-12 del 19/02/2018. 

 

Si procede alla comparazione dei curricoli dei candidati 

 

Titoli valutabili Condizioni e 

punteggi 

Titolo 

Punteggio 

massimo 

Punteggio 

candidato 

Paone Vitaliano 

Punteggio 

candidato 

Prota Vincenza 
Laurea/Abilitazioni coerenti 
con area di intervento 

Condizione di 

ammissibilità 

       

Altri Lauree/Abilitazioni/ 

Dottorati di ricerca coerenti 

con area di intervento 

Punti 2 per 

titolo 

Max 10 p 2 2 

Master I Livello, 
Specializzazione e 
perfezionamento annuale 
coerenti con progetto o 
ricadenti in area didattica 

Punti 1 Max 4 p 2  



Master II Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento 

pluriennale: a) coerenti 

con progetto o ricadenti 

in area didattica; 

b) non pertinenti. 

A) Punti 2 

 

B) Punti 1 

Max 6 p 

 

Max 3 p 

  

Pubblicazioni coerenti 

con area di intervento 
Punti 2 per ogni 

pubblicazione 

Max 6 p  6 

Attestati coerenti con area di 

intervento 
Punti 1 Max 5 p 1 1 

Aggiornamento e formazione 
in tematiche pertinenti 

Punti 0,5 per 
ogni evento 
formativo 

Max 10 p  10 

ECDL (o simili) 
ECDL Livello specialistico (o 
simili) 

Punti 1 
Punti 2 

Max 2 p   

Certificazione LIM Punti 2 Max 2 p   

Altre certificazioni pertinenti Punti 2 Max 6 p  4 

Attività di docenza in 
discipline coerenti 

Per anno 
scolastico (al 10 
giugno) punti 
0,20 

Max 6 p   

Attività di collaborazione 

con Enti/associazione per 

attività pertinenti l’area di 

intervento 

Punti 1 per 
anno solare 
(a prescindere 
dal numero di 
attività) 

 

Max 10 p 

1 10 

Attività di docenza in 

progetti scolastici o 

extrascolastici su temi simili 

Punti 2 per 
esperienza 

Max 10 p  10 

Attività di docenza in 

Progetti PON-POR FSE su 

temi simili 

Punti 2 per 
esperienza 

Max 10 p 8 10 

Valutazione complessiva del 

curricolo personale anche 

mediante colloquio con il D.S.: 

a) varietà di esperienze; 

b) ampiezza dell’esperienza 

nel settore; 

c) originalità e creatività 

negli interventi; 

d) esperienze 
imprenditoriali/libera 
professione a insindacabile 
e discrezionale valutazione 
del D.S. 

 

 

 
 

Per singola 

voce: 

p. 0 se assente 

p. 1 se modesta 

p. 2 se elevata 

 

 

 

 
Max 8 p 

4 8 

Uso sistemi registrazione 
progetti 
Uso base TIC (word, excel 

e Power Point)  

 

Condizioni di 

ammissibilità 

  

  

 

  

Partecipazione certificata ad 

attività di sperimentazione 

didattico-metodologica 

Per attività 

punti 2 

 

Max 10 

punti 

 4 

Totale punteggio 18 65 

 

Viene individuato il candidato Prota Vincenza 

 

 



 

 

Modulo n. 8 

Relativamente alla figura di Esperto per il modulo “La libertà delle parole”, destinato agli alunni 

della Scuola Secondaria di Primo Grado, risultano pervenute le istanze di 

Paone Vitaliano prot. n. 595/06-12 del 19/02/2018; 

Senatore Pasquale Armando Mario Pio prot. n. 607/06-12 del 19/02/2018. 

 

Si procede alla comparazione dei curricoli dei candidati 

 

Titoli valutabili Condizioni 

e punteggi 

Titolo 

Punteggio 

massimo 

Punteggio 

candidato 

Senatore Pasquale 

A. M. P. 

Punteggio 

candidato 

Paone Vitaliano 

Diploma/Laurea/Abilitazioni 

coerenti con area di intervento 
Condizione di 

ammissibilità 

       

Altri 

Diplomi/Lauree/Abilitazioni/ 

Dottorati di ricerca 

Punti 2 per 

titolo 

Max 6 p  2 

Master I Livello, 
Specializzazione e 
perfezionamento annuale 
coerenti con progetto o 
ricadenti in area didattica 

Punti 1 Max 4 p  1 

Master II Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale: 

a) coerenti con progetto o 

ricadenti in area didattica; 

b) non pertinenti. 

c) Punti 2 

 
d) Punti 1 

c) Max 6 p 

 
d) Max 3 p 

  

Pubblicazioni coerenti con 

area di intervento 
Punti 2 per 

ogni 

pubblicazione 

Max 6 p   

Aggiornamento e formazione in 
tematiche pertinenti 

Punti 0,5 per 
ogni evento 
formativo 

Max 10 p   

CEFR livelli 

lingua inglese  

A2, B1, B2, C1 

 

Livello A2 = 

1 p 

Livello B1 = 

2 p 

Livello B2 = 

4 p 

Livello C1 = 

5 p 

 

Max 5 p 
  

ECDL (o simili) 
ECDL Livello specialistico (o 
simili) 

Punti 1 
Punti 2 

Max 2 p   

Certificazione LIM Punti 2 Max 2 p   

Certificazione CLIL Punti 2 Max 2 p   

Altre certificazioni pertinenti Punti 2 Max 6 p   

Attività di docenza in discipline 
coerenti 

Per anno 
scolastico (al 
10 giugno) 
punti 0,20 

Max 6 p   

Attività di progettazione di 

piani educativi, coordinamento 

gruppi di lavoro, 

collaborazione con scuole e/o 

Enti di formazione 

Punti 1 per 
anno solare 
(a prescindere 
dal numero di 
attività) 

 

Max 10 p 
  

Attività di docenza in progetti 

scolastici o extrascolastici su 

temi simili 

Punti 2 per 
esperienza 

Max 10 p 2 8 



Attività di docenza in Progetti 

PON-POR FSE su temi simili 

Punti 2 per 
esperienza 

Max 10 p  8 

Uso sistemi registrazione 
progetti 

Uso base TIC (word, excel e 

Power Point)  

 

Condizioni di 

ammissibilità 

     

Partecipazione certificata ad 

attività di sperimentazione 

didattico-metodologica 

Per attività 

punti 2 

 

Max 10 

punti 

  

Esperienza certificata di Flipped 
classroom 

Punti 2 per 
anno  

 

Max 8 punti 

  

Totale punteggio 2 19 

 

Viene individuato il candidato Paone Vitaliano 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 19,30- del che il presente è verbale, letto, approvato e sottoscritto. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO   Prof.ssa Prisco Carmela  ___________________________________ 

D.S.G.A.   Dott.ssa Bonagura Clotilde   ________________________________________________ 

 

 

DOCENTE   Paoletti Aniello   _______________________________________________________ 

 

                                                                         

DOCENTE   Maurelli Maddalena  ____________________________________________________ 

 

(firme autografe sostituite a mezzo stmpa ai sensi dell’art 3 c. 2 d.lvo n. 39/93)  


