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3o CIRCOLO ADRANO,, San Nicolo, politi,,

,,1reX,{;i.'t;,'?;;,[.l:,n11??lkiiiiî]i#,",mil,"Jîl,uo*,,,,
pEC: CTEE09000V@PEC.ÌSTRUZÌONE.IT email ciee09000v@ist

Sito web-http : / lwww.terzocircoloadrano.g;;.-.--

Codici progetto:
1 0.2. 1 A-FSEPON_SI_2 017 _237
1 0.2.2A-FSEPON_SI_2 011 _37 3

cuP 165817000050007
cuP I6s817000060007

verbale esame delle istanze perwenute per la sELEZToNE del PERSONALE INTERNO per iIreclutamento di personale Referente per Ia valutazione per la realizzazione del progetto10'2'1A-FSEPoN-sr-2017'237 TIToLb: La sezione.... atelier creativo e per la rearizzazionedel progetto l0'2'2A-FSEPoN-sr-2017-373 TITOLO: Litfle ,ciceroni, for Adrano,s streets -Virtual guide for young tourists.

Addì 20 del mese di NOVEMBRE dell'anno 2018 alle ore 15.00 presso la sede centrale dell,istituzionescolastica' si riunisce la commissione nominata con "d p;il; lo nz r24tpoN del lent1otsper 
'esamefl1h:?:ff"Til:::l: 

e la rormulazione delle graduatorà proo",iro.r" rerative ar reclutamento der personale

l' Referente per la valutazione per la realizzazione del progetto 10.2.1A-l..sEpoN-sI-2017-237TITOLO: La sezione.... atelier cieativo
Sono presenti:

il Dirigente Scolastico, Giuseppa Centamore presidente
il DSGA Maria catena carace componente con funzio ne verbarizzante:
la docente Concetta Di Cosimo Componente.

1. REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PER LA ,.EALI'ZAZI'NE DEL PR.GETT'1 0.2. 1A-FSEPON.SI.2O 17 -237 TITOLO : LA SEZIONE.... AiNr,rNN CREATIVO
all'esame dell'istanza di candidatura per l,assegnazione dell,incaricoRisulta pervenuta una sola candidatura dà parte derlins.te Berto Giuseppa

Si procede
valutazione.

Cognome e Nome Protocollo no Ruolo
I BERTO GIUSEPPA 2 1 09/PON DEL t3 I I I t201 8

ReJerente per Ia
Vnlutazione

Si procede alla verifica della regolarità della documentazione come da awiso prot. n. 2026lpoN der3111012018' si prende atto di quunìo dichiarato dal candidato nell'allegato A) e si procede all,attribuzion" o"ipunteggio secondo la Scheda di Autovalutazione-Valutarione iitoli dell,Allegato B:
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Candidato 1: Cognome e Nome BERTO GIUSEPPA

A) TITOLI DI STUDIO (fino ad un massimo di 25 punti)

PUNTI Punteggio
a cura del
candidato

Spazio
riservato alla
Commissione

Laurea Vecchio Ordinamento o equiparata

Votazione fino a 1041110 5

Votazione da 105/1 l0 a 109/1 10 6

Votazione 1 10/l l0 7

Votazione 1 10/1 I 0 con lode 9

2 Laurea triennale (non cumulabile con Laurea V.O. o
equiparata - si valuta un solo titolo)

t
J

J Diploma Istruzione superiore (non cumulabile con Laurea -
si valuta un solo titolo)

2 2

4 Specializzazioni, diplomi di perfezionamento post-laurea,
master, (tutti di durata non inferiore ad un anno e rilasciati
da Università statali e non statali corrispondenti a 1500 ore o
60 crediti ) pertinenti con I'indirizzo specifico del modulo

Punti 3 fir,
massimo c

5 Dottorato di ricerca, Specializzazioni, diplomi di
perfezionamento post-laurea, master, (tutti di durata
biennale e rilasciati da Università statali e non statali
corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti per ogni annualità )
pertinenti con I'indirizzo specifico del modulo (non si
valutano i titoli SISS e TFA e il titolo di specializzazione per
il sostegno).
( si valuta un solo titolo)

Punti 5

TOTALE A) )
B) Trrolr DIDATTTCT CULTURALI (frno ad un massimo di 40 nunti)

Per ogni attestato di partecipazione a convegni/conferenzel
seminari, corsi di aggiornamento coerenti con la figura
richiesta

Punti 2
per

attestato
max 8

8 8

Partecipazione ad attività di formazione attinenti le
tematiche del PNSD

Punti 6

Competenze informatiche documentate fino a 50 ore Punti 2
max 8

8 8

Competenze informatiche documentate da 51 ore Punti 3

max 12

9 9

Certificazioni informatiche: ECDL, Microsoft Office
Specialist,IC3, MCAS, ICL, P.E.K.I.T. ,EIPASS (si valuta
una s ola certificazione)

Punti 6 18 6

TOTALE B) 43 3l
C) ESPERIENZF PROFESSIONALI (fino ad un massj mo di 30 nunti)

PUNTI Punteggio
a cura del
candidato

Spazio
riservato alla
Commissione

Esperienze pregresse maturate nell'ambito di progetti Punti 3 l2 12

z
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2. REFERBNTE PER LA VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

10.2.2A-FSEPON-SI-2017--373 TITOLO: Little 'Ciceroni' for Adrano's streets - Virtual guide

for young tourists,
Si procede all,esame delf istanza di candidatura per I'assegnazione dell'incarico di Referente per la

valutazione. Risulta peruenuta una sola candidatura da parte delf ins.te Berto Giuseppa.

Si procede alla verifica della regolarità della documentazione come da awiso prot. n. 2026IPON del

31li0l10l8. Si prende afio di qrrunio dichiarato dal candidato nell'allegato A) e si procede all'attribuzione del

punteggio secondo la Scheda di Autovalutazione-Valutazione Titoli dell'Allegato B:
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PON,POR. . . in qualità di valutatore/facilitatore fino ad
un max
di 15

Esperienze pregresse maturate nell'ambito di progetti

PON,POR... in qualità di esperlo/ tutor
Punti 0,5
fino ad
un max

dil
Esperienza di componente nel nucleo di valutazione interno

ki valuta I'anno in corso)

Punti 2
max 6

4 4

Erp"ii"nru in qualità di Funzione strumentale per le aree

afferenti il ruolo relativo all'incarico richiesto
Punti I
max 6

3 3

Altri incarichi relativi alla figura richiesta
(Specificare)

Punti
0,50 max

2

I I

TOTALE C) 20 20

TOTALE (A+B+C) ó5 51

Cognome e Nome Protocollo no Ruolo

I BERTO GIUSEPPA 21 09/PON DEL 13/1 | 12018
Referente per Iu
Valutazione

Candidato 1: Cognome e Nome BERTO GIUSEPPA

D) TITOLI DI STUDIO (fino ad un massimo di 25 punti)

PUNTI Punteggio
a cura del
candidato

Spazio
riservato alla
Commissione

l Laurea Vecchio Ordinamento o equiparata

Votazione fino a 104/l l0 5

Votazione da 105/110 a 109/110 6

Votazione 110/110
,7

Votazione I 10/l 10 con lode 9

2 Laurea triennale (non cumulabile con Laurea V.O. o
eouinarata - si valuta un solo titolo)

J

-) Diploma Istruzione superiore (non cumulabile con Laurea -
si valuta un solo titolo)

2 2
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4 Specializzazioni, diplomi di perfezionamento post-laurea,
master, (tutti di durata non inferiore ad un anno e rilasciati
da Università statali e non statali corrispondenti a 1500 ore o
60 crediti ) pertinenti con l'indirizzo specifico del modulo

Punti 3 fir
massimo t

5 Dottorato di ricerca, Specializzazioni, diplomi di
perfezionamento post-laurea, master, (tutti di durata
biennale e rilasciati da Università statali e non statali
corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti per ogni annualità )
pertinenti con l'indirizzo specifico del modulo (non si
valutano i titoli SISS e TFA e il Íitolo di specializzazione per
il sostegno).
I si valuta un solo titolo)

Punti 5

TOTALE AI 2

E) TITOLI DIDATTICI CULTURALI (fino ad un massimo di 40 punti)
Per ogni attestato di parlecipazione a convegni/conferenzel
seminari, corsi di aggiornamento coerenti con la figura
richiesta

Punti 2
per

attestato
max 8

8 8

Partecipazione ad attività di formazione attinenti le
tematiche del PNSD

Punti 6

Competenze informatiche documentate fino a 50 ore Punti 2

max 8

8 8

Competenze informatiche documentate da 51 ore Punti 3

max12
9 9

Certificazioni informatiche: ECDL, Microsoft Office
Specialist, IC3, MCAS, ICL, P.E.K.LT. ,EIPASS (si valuta
una s ola c er tific azi one )

Punti 6 18 6

TOTALE B) 43 3l
F) ESPERIENZB PROFESSIONALI (frno ad un massimo di 30 nunti)

PUNTI Punteggio
a cura del
candidato

Spazio
riser-vato alla
Commissione

Esperienze pregresse maturate nell'ambito di progetti
PON,POR. . . in qualità di valutatore/facilitatore

Punti 3

fino ad
un max
di 15

12 72

Esperienze pregresse maturate nell'ambito di progetti
PON,POR... in qualità di esperto/ tutor

Punti 0,5
fino ad
un max

dit
Esperienza di componente nel nucleo di valutazione interno
(si valufa l'anno in corso)

Punti 2
max 6

4 4

Esperienza in qualità di Funzione strumentale per le aree

afferenti il ruolo relativo all'incarico richiesto
Punti 1

max 6

3 3

Altri incarichi relativi alla fìgura richiesta
(Specificare)

Punti
0,50 max

2

1 1

TOTALE CI 20 20
TOTALE IA+B+C) 65 51
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LA COMMISSIONE
VISTE le risultanze sopra descritte

all'unanimità, formula la seguenti graduatorie:

GRADUATORIA PROVVNORTA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 10.2.1A.F'SEPON-SI-
2017-237 TITOLO: LA SEZIONE.... ATELIER CREATM

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito

I BERTO GIUSEPPA 51

GRADUATORIA PRO\ryISORIA REFERENTE PER LA
2017-373 TITOLO: Little 'Ciceroni' for Adrano's streets -

VALUTAZIONE 1O.2.2A.FSEPON-SI-
Virtual guide for young tourists.

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito

1 BERTO GIUSEPPA 51

Le graduatorie prowisorie verranno affisse
avendo argomenti da discutere alla voce "varie

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente - Dirigente Scolastigo,

entamore

all'albo dell' istituzione
ed eventuali" la seduta è

scolastica in data 20111/2018. Non
tolta alle ore 16.00.

componenti della Commissione :


