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30 CIRCOLO ADRANO " San Nicolo' Politi "
Via dei Diritti del Fanciullo, 45 95031 - ADRANO (CT)

TEL/FAX 09517695676 C.F.93067380878 C.M. CTEEOgOOOV C.U.U. UFNUMT
PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT email ctee09000v@istruzione.it

Sito web-http://www.terzocircoloadrano. gov. it

Codice progetto I 0.2.2A-FSEPON-SI-201 8-637
CUP: i67118000310007

Verbale esame delle istanze pervenute per la SELEZIONE del PERSONALE II\TERNO per il
reclutamento di personale ATA, Referente per la Valutazione e Responsabíle del controllo e
dell'integrità e della completezza dei dati all'interno del sistema informativo, Esperti interni per
la realizzazione del Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-637 TITOLO: "CLASSI IN
MOVIMENTO".

Addì 28 del mese di FEBBRAIO dell'anno 2019 alle ore 15.00 presso la sede centrale dell'istituzione
scolastica, si riunisce la commissione nominata corì afto protocollo n'383iPON del 2110212019 per I'esame
delle istanze pervenute e la fonnulazione delle graduatorie provvisorie relative al reclutamento del personale
interno per le figure di:

I . Figure di supporto - Assistenti amministrativi e collaboratori scolastici

2. Referente per la Valutazione

3. Responsabile del controllo e dell'integrità e della completezza dei dati all'interno del sistema
informativo

4. Tutor spoftivo

5. Tutor scolastisco

Sono presenti:

il Dirigente Scolastico, Giuseppa Centamore Presidente

il DSGA Maria Catena Carace Componente con funzione verbalizzante;

la docente Coco Maria Illuminata Componente.

La commissione prende atto dell'elenco delle figure interne prot. 3821PON del 2110212019 che hanno
presentato candidatura il per reclutamento del personale. La commissione rileva 1'assenzadi candidatura per
la figura di tutor spoflivo.

I. FIGURB DI SUPPORTO * ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI
SCOLASTICI

Si procede alla disamina delle manifestazioni di interesse del personale ATA con incarichi amministrativi e

collaborazione di cui all'Avviso prot. n 165/PON del24l1l12019. Si prende atto che sono pervenute le sotto
speci fi cate man ifestazioni di interesse:
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Cognome e Nome

ffi
ffi

Protocollo no Ruolo
2 215/PON DEL 31t1t2019 ASS.TE AMM.VO
J

2 I 7/PON DEL 3 1^ t2019 ASS.TE AMM.VO
4 BOTTA FRANCESCO 213/PON DEL 3 UU2019 COLL.RE SCOLASTICO
5 ZITO GIUSEPPE 225IPON DEL 31t1t2019 COLL.RE SCOLASTICO
6 LIOTTA ALFIO 221lPoN DEL 3 U1t2019 COLL.RE SCOLASTICO
7 MICALIZZI GIUSEPPE zzo/yuN DtL 31/l/20t9 COLL.RE SCOLASTICO
8 MARZULLO CARMELA

ffi
ffi

zzr/yuN DEL 3U1/2019 COLL.RE SCOLASTICO
9 2221PON DEL 3 U1t2019 COLL.RE SCOLASTICO
r0 2211PON DEL 31t1t20te COLL.RE SCOLASTICO

2' Si passa alla disamina delle istanze per il reclutamento der Referente per la valutazione e delResponsabile del controllo e dell'integrità e deila completezzadei datiall,interno delsistema informativo
Si prende atto che sono pervenute le sotto specificate istanze di parrecipazione di cui all'avviso prot. n.167lPoN del2410rl20r9 e ail'avviso pror. n. i66lpoN der24firz0r9

2

I

Cognome e Nome Protocollo no Ruolo
L^r \rtrt-ll\\r UA lVtAKlA LUCIA

AMOROSO NICOLO'

271/PON DEL 8t2t2019 ReferenÍe per Ia Valufazione

276/PON DEL 8t2t20ts

Responsabile del controllo e
dell'integrità e ttella
compleîex,x,a dei dati
all'interno del sistema
informativo

A. REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Si procede all'aperlura della mail contenente l'istanza di candidatura per l,assegnazione dell,incarico diReferente per la valutazione' Risulta pervenuta una sola candidatura da pafte dell,ins.te caporlingua MariaLucia' Si procede alla verifica della ràgolarità della documentazione come da awiso prot. n. r67lpoN del24/112019' Si prende atto di quanto diJiarato dal candidato nel|allegato A) e sì procede all,attribuzione delpunteggio secondo la Scheda di Autovalutazione-valutazione Titoli dell,Allegato B:
CANdidAtO 1: COgNOMC C NOMC CAPORLINGUA MARIA LUCIA

A) TITOLI DI STUDTO (úo ad un massimo di 25 punti)

Punteggio a
cura del

candidato

Spazio
riservato
al GOPLaurea Vecchio O.dinameìtoììquiparata

Votazione fino a 1041110
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Votazione da 105/l l0 a 109/110 6

Votazione 110/110 l

Votazione 110/110 con lode 9

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

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

2

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

Punîi
un moss

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 &on si
valutano i titoli SISS e TFA e il titolo di specializ:azione per il sostegno).
( si valuta un solo titolo)

Punti 5

TOTALE A) 2 2
B) TITOLI DIDATTICI CULTURALI (fino ad un massimo di 40 punti)

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

Punti 2 per
attestato
max 8

8 4

Parlecipazione ad attività di formazione attinenti le
tematiche del PNSD

Punti 6 6 6

Competenze informatiche documentate fino a 50 ore Punti 2
max 8

8 8

Competenze informatiche documentate da 5l ore Punti 3

max 12
t2 9

Certificazioni informatiche: ECDL, Microsoft Office
Specialist, IC3, MCAS, ICL, P.E.K.l.T. ,E,IPASS (si valuta
un a s o I a c e r t i"fic az io n e)

Punti 6 6 6

TOTALE B) 40 33
C) ESPERIENZE PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 30 pun i)

PUNTI Punteggio a
cura del

candidato

Spazio
riservato
al GOP

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

Punti 3 fino
ad un max

di r5
Esperienze pregresse maturate nell'ambito di progetti
PON,POR... in qualità di esperto/ tutor

Punti 0.5
fino ad un

max di I

I t

Esperienza di componente nel nucleo di valutazione
interno (si valula I'anno in corso)

Punti 2
max 6

6 6

Esperienza in qualità di Funzione strumentale per le
aree afferenti il ruolo relativo all'incarico richiesto

Punti I

max 6
4
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Aitri incarichi relativi alla figura richiesta
(Specihcare)

Punti0,50
max2

2 0,50

TOTAI,E C} 13 /.5U

TCITALE {A+B+C) 55 42.,50

S. R.ASPONSABILE DEL CONTROLLO E DELL'INTEGRITA E DELLA COMPLETEZZA
trET E},{TI AI-L'INTERNO DEL SISTEMA INF'ORMATIVO

Si procede all'apeúura deila mail contenente l'istanza di candidatura per l'assegnazione dell'incarico di

Responsabile del controllo e dell'integrità e della completezza dei dati all'interno del sistema

infonrnativo. Risulta pervenuta una sola candidatura da parte dell'ins.te Amoroso Nicolo'. Si procede alla

verifica deila regolarità deila documentazione come da awiso prot. n. 166/PON del24l1l20l9. Si prende

atto di quanto dichiarato dal candidato neil'allegato A) e si procede all'attribuzione del punteggio secondo la

Scheda di Autovalutazione-Valutazione Titoli dell'Allegato B:

Candidato 1: Cognorne e Nome AMOR.OSO NICOLO'

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

PUNTI Punteggio a

cura del
candirlato

Spazio
risen'ato

3l {;l{Je
Laurea Vecchio Ordinamento o equiparata

Votazione fino a i04i 110 5

Votazione da 105i 110 a 109/110 6

Votazione 110i 110 "7

Votazione 110/110 con lode 9

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

-'t Diploma Istruzione superiore (non cumulabile con
Laurea * si valuta un solo titolo)

2 2

4 Speciahzzaziom, diplomi di perfezionamento post-
laurea, master, (tutti di durata non inferiore ad un anno
e riiasciati da Università statali e non statali
ccrrispondenti a 1500 ore o 60 crediti ) pertinenti con
f irtórtzzo soecifico del modulo

Punti
un mqss

{ Dottorato di ricerca, Specializzazioni, diplomi di
perfezionamento post-laurea, master, (tutti di durata
biennale e rilasciati da Università statali e non statali
corrispondenti a I 500 ore o 60 crediti per ogni annualità )
pertinenti con l'indirizzo specifico del modulo fuon sí
,ialutano i titoli SISS e TFA e il titolo di specíalízzazíone per il sostegno).

( si valuta un solo titolo)

Punti 5

TOTALE A) ) )
Bì TITCILI DIDATTICI CULTURALI lfino ad un massimo di 40 Dunti)

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

Punti 2 per
attestato
max 8

..\



@rcffi
Unìone Europea

i
I
:
:
:
!

ffi*f1ffit
rYffi&JTYr$ffi*t$

s#ffi#psg

#'h
wr ,FW

MIUR

llinisterú dÉll'lstr!zìr0'
DillartJment{r psr la prc

Fisorse U{lafle Filìan.

Drezrofle Generale Fre

3ú0laslica per lé qesti{

l lsirurme e pÉr l lnîrù
LJffrchl lV*"ffi &-?.*ffi**

Partecipazione ad attività di formazione attinenti le
tematiche del PNSD

Punti 6

Competenze informatiche documentate fino a 50 ore Punti 2
max 8

Competenze informatiche documentate da 51 ore Punti 3

max 12
3 3

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

Punti 6

TOTALE B) 3 3
C) ESPERIENZE PROFESSIONALI ({ino ad un ma imo di 30 nun i)

PUNTI Punteggio a

cura del
candidato

Spazio
riservato
AI GOP

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

Punti 3 fino
ad un max

di 15

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

Punti0.5
fino ad un
max di I

I I

Esperienza di componente nel nucleo di valutazione
interno (si valuta I'anno in corso)

Punti 2
max 6

6 6

Esperienza in qualità di Funzione strumentale per le
aree afferenti il ruolo relativo all'incarico richiesto

Punti I

max 6

Altri incarichi relativi alla figura richiesta
(Specificare)

Punti 0,50
max 2

TOTALE C) 7 7
TOTALE (A+B+C) t2 t2

C. ESPERTO INTERNO - TUTOR SPORTIVO
Si passa alla disamina delle istanze per il reclutamento degli Esperti interni di cui all'avviso prot. n.
235iPoN del ll2l20l9. siprende atto che non è pervenuta nessunaistanza.

D. TUTOR SCOLASTICO

Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di
112t2019

panecipazione all'awiso prot. 235IPON del

MODULO Cognome e Nome Protocollo no

Potenziamento dell' Educazione
fisica e sportiva (Progetto "sport
di Classe" )

CALA'GIUSEPPE 267IPON DEL1l2t20t9
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Candidato 1: Cognome e Nome CALA' GIUSEPPE

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

PUNTI Punteggio a

cura del
candidato

Spazio
riservato alla
Commissione

I Laurea Vecchio Ordinamento o equiparata

Votazione fino a 1041110 5

Votazione da 105/110 a 109/110 6

Votazione 1 10/1 10 l

Votazione 1 i0/1 10 con lode 9

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

î
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 )
perlinenti con I'indirizzo specifico del modulo

Punt
un mas.

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 I 500 ore o 60 crediti per ogni
annualità ) perlinenti con l'indirizzo specifico del
modulo (non si valutano i titoti SISS e TFA e il titolo dr

specializzazione per íl sostegno).

( si valuta un solo titolo)

Punti 5

TOTALE A) 3
B) TITOLI DIDATTICI CULTURAL (fino ad un massimo di 40 nunti

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

Punti 2 per
aftestato
max 8

Partecipazione ad attivita di formazione attinenti le
tematiche del PNSD

Punti 6

Competenze informatiche documentate fino a 50
ore

Punti 2
max 8

Competenze informatiche documentate da 5l ore Punti 3

max 12
3 3

Certificazioni informatiche: ECDL, Microsoft Office
Specialist, IC3, MCAS, ICL, P.E.K.I.T. ,EIPASS (si
valuf u una solu certificuzione)

Punti 6 6 6

TOTALE B) 9
C) ESPERIENZE PROFESSIONALI fino ad un massimo di 30 Dunti)

PUNTI Punteggio a

cura del
Spazio

riservato al
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GRADUATORIA PROVVISORIA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

GRADUATOzuA
DELI,'II{TEGRITA
{NFORMATIVO

PROWISORIA PER RESPONSABILE DEL COI{TROLLO E
E DELLA COMPLETNZZA DEI DATI ALL'INTERI{O DBL SISTEMA

GRABUATORTA PRO\î/ISORIA TUTOR SCOLASTICO

Frogr. Cognorne e l{ome Punteggio complessivamente attribuito

I CAPORLING{JA MARIA LUCIA 42.50

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito

1 ,A.MOROSO NICOLO' T2

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito

tt CALA'GIUSEPPE t2

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

Letto, approvato e sottoscritto.

i componenti della Commissione:

11 Presidente - Dirigente Scolastico,

all'albo delf istituzione
ed eventuali" la seduta è

dara 0l /03t20 i9. l,Jor,

16.30.
scolastica
tolta alle o

in

tamore

n


