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Prot. 11855 AGLI ATTI 

Torino, 10/12/2019 ALL’ALBO D’ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: Verbale della Commissione per l'esame delle candidature relative all'avviso di selezione esterna 

figure   professionali prot. n. 11158/2019. 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma 

Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 

del 03/03/2017. 

Codice identificativo progetto nazionale 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-92 

(CUP: H18H19000430001) 

Titolo progetto: “Giovani King makers” 

 

Il giorno 10 dicembre 2019 alle ore 14.00 nei locali della Presidenza dell’Istituto Comprensivo “Parri-Vian” si è riunita 

la Commissione tecnica per la valutazione delle candidature per la selezione esterna delle seguenti figure professionali: 

 n. 5 esperti, n. 2 tutor, pervenute a seguito dell’Avviso prot. 11158 del 23/11/2019 

 

Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle persone di: 
 dott. Giampaolo Squarcina – Dirigente Scolastico – Presidente 
 dott.ssa Valeria Adduci – DSGA – Componente 
 sig.ra Anna Raccomandato – Assistente Amministrativa –Componente 

  

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico; svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra  Adduci.  

Si procede all’apertura dei plichi e alla disamina delle diverse candidature pervenute. 

Risultano pervenute le seguenti istanze di partecipazione: 
 

Titolo modulo Istanze pervenute Profilo di 
ESPERTO 

Istanze pervenute 
profilo di TUTOR 

Code your life Caruso Rosario Letterio 
Ruggero Sandro 
Vona Pierluigi 

 

EurekAdvertising Barabani Boris  

Eureka: making! Vona Pierluigi Cerrina Valentina 
Margaria Gabriella 

Immagina, puoi Monopoli Domenico Gulotta Daniele 

Margaria Gabriella 

Punzo Claudia 

Vitale Valentina 

Think and write Barabani Boris  
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Effettuata l’analisi della documentazione pervenuta e la comparazione dei curricula, la commissione procede 

all’attribuzione dei punteggi ai candidati, secondo le tabelle di valutazione di cui all’Avviso prot. n. 11158 del 

23/11/2019 e passa a stilare la seguente graduatoria provvisoria di merito: 

 

 

Titolo modulo Graduatoria  

Profilo di ESPERTO 

Graduatoria  

Profilo di TUTOR 

 Docente Punteggio Docente Punteggio 

Code your life Vona Pierluigi 
Ruggero Sandro 
Caruso Rosario Letterio 

50 
40 
30 

 
/ 

 
/ 

EurekAdvertising Barabani Boris 22 / / 

Eureka: making! Vona Pierluigi 50 Cerrina Valentina 
Margaria Gabriella 

10 
10 

Immagina, puoi Monopoli Domenico 15 Gulotta Daniele 

Punzo Claudia 

Vitale Valentina 

Margaria Gabriella 

19 

16 

13,5 

10 

Think and write Barabani Boris 22 / / 

 

Si precisa che, in relazione al modulo “Code your life” nel profilo di esperto, al candidato Caruso Rosario Letterio 

non può essere attribuito il punteggio relativo ai corsi di formazione svolti nell’ultimo quinquennio in qualità di 

docente di almeno 10 ore inerente all’incarico richiesto e ai corsi di formazione svolti nell’ultimo quinquennio in 

qualità di discente di almeno 10 ore, in quanto non è specificato il numero di ore dei corsi effettuati, inoltre, non 

può essere attribuito il punteggio relativo ad Altre certificazioni pertinenti in quanto non si ravvisano certificazioni 

pertinenti a quanto richiesto. 

In relazione al modulo “Immagina, puoi” nel profilo di esperto, al candidato Monopoli Domenico viene attribuito 

il punteggio minimo al diploma di laurea in quanto non è specificato il voto e in relazione ai corsi di formazione 

svolti nell’ultimo quinquennio in qualità di docente di almeno 10 ore inerente all’incarico richiesto, non può 

essere attribuito il punteggio in quanto non è specificato il numero di ore dei corsi effettuati. 

In relazione al modulo “Immagina, puoi” nel profilo di tutor, alla candidata Margaria Gabriella non può essere 

attribuito il punteggio relativo ai corsi di formazione svolti nell’ultimo quinquennio in qualità di docente di almeno 

10 ore inerente all’incarico richiesto, alle certificazioni linguistiche rilasciate da enti nell’elenco dei certificatori 

delle competenze in lingua straniera del personale scolastico del Miur, alle esperienze di collaborazione 

documentata con Enti, Università, associazioni professionali o altro, pertinenti con l’incarico richiesto e alle 

precedenti esperienze in PON/POR/MIUR in qualità di esperto/tutor/referente per la valutazione/supporto 

operativo, in quanto manca la documentazione richiesta. Inoltre, la candidata, in difformità da quanto previsto dal 

bando che richiedeva un’istanza di partecipazione per ogni modulo oggetto di interesse, presenta un’unica 

domanda di partecipazione per due moduli differenti. 

In relazione al modulo “Immagina, puoi” nel profilo di tutor, alla candidata Cerrina Valentina non può essere 

attribuito il punteggio relativo all’esperienza di docenza anche a tempo determinato in scuole statali nel 

settore/ciclo pertinente la prestazione richiesta (cll A60/A28) in quanto tale esperienza non è nella classe di 

concorso richiesta viceversa, le viene riconosciuto un punto per la voce successiva relativa all’esperienza di 

docenza anche a tempo determinato in scuole statali nel settore/ciclo pertinente la prestazione richiesta. Inoltre, 

non può essere attribuito il punteggio relativo alle esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, 

associazioni professionali o altro, pertinenti con l’incarico richiesto perché non attinenti a quanto richiesto. 

Si precisa infine che, come indicato nel bando, a parità di punteggio viene selezionata la candidata più giovane  
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anagraficamente. 

In relazione al modulo “Immagina, puoi” nel profilo di tutor, alla candidata Punzo Claudia non può essere 

attribuito il punteggio relativo ai corsi di formazione svolti nell’ultimo quinquennio in qualità di discente di 

almeno 10 ore in quanto non è specificato il numero di ore. Inoltre, la candidata possiede un requisito diverso da 

quello richiesto nel bando ossia docente di scuola secondaria di primo grado. 

 

Terminata la fase di attribuzione del punteggio ai singoli candidati, la Commissione rimette al Dirigente la 

successiva fase di pubblicazione delle graduatorie e di formalizzazione degli incarichi al personale. 

 

La riunione si conclude alle ore 16.30. 

 

 

La Commissione 

Presidente: dott. Giampaolo Squarcina 

       (firmato in originale) 

 

Componente: dott.ssa Valeria Adduci 

     (firmato in originale) 

 

Componente: sig.ra Anna Raccomandato 

(firmato in originale) 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Giampaolo Squarcina 
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