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Protocollo Vedi Signatura       Foligno, 29/04/2019 

 

VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER REPERIMENTO DI 

TUTOR ED ESPERTI INTERNI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020. “PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”. AVVISO PUBBLICO PROT. N. 
AOODGEFID/3504 DEL 31/03/2017 ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2. – MIGLIORAMENTO DELLE 

COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI. AZIONE 10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE; AZIONE 10.2.2A – 

CITTADINANZA EUROPEA – PROPEDEUTICA AL 10.2.3B E AL 10.2.3C. SOTTOAZIONE 10.2.3 AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI EDUCATIVI E 

MOBILITÀ (PERCORSI DI APPRENDIMENTO LINGUISTICO IN ALTRI PAESI, AZIONI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO E DI SVILUPPO DEL CLIL….), ANCHE A 

POTENZIAMENTO E COMPLEMENTARITÀ CON IL PROGRAMMA ERASMUS + 10.2.3B – POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CLIL – 10.2.3C – MOBILITÀ 

TRANSNAZIONALE 

 

Codice identificativo Progetto 10.2.2A–FSEPON-UM-2018-5 Titolo “MOVING TOWARDS A DIGITAL SOCIETY” 

CODICE CUP: F67I17000570007 

        All’Albo Online 

        Apposita Sezione PON del Sito 

 

Il giorno 29/04/2019 nell’Ufficio di Presidenza dell’I.T.E.”F. Scarpellini” il Dirigente Scolastico Prof. Carlo 

Menichini, esamina e valuta le domande di partecipazione all’avviso di selezione per il reperimento di 

tutor, esperti interni, per la realizzazione del progetto.  

Prima di esaminare le domande pervenute, il Presidente acquisisce i seguenti atti: 

• Avviso di selezione per reperimento tutor, esperti interni, prot. 3236  del 08/04/2019 per la 

realizzazione del progetto 10.2.2A – FSEPON-UM- 2018-5; 

• Fac-simile domanda di partecipazione 

ACCERTA quindi che sono pervenute n. 5 domande di partecipazione contrassegnate in base all’ordine 

di arrivo come segue e redige il seguente elenco: 

 

MARINELLI GIACINTA  - prot. 3379 del 12/04/2019 

• candidato in qualità di ESPERTO DOCENTE LAUREA CON INDIRIZZO UMANISTICO  

• nel modulo di “European School”;  

MAGRINI MARINELLA – prot. 3380  del 12/04/2019 

• candidato in qualità di TUTOR 

• nel modulo “European School”; 

CIOTTI ROBERTO – prot. 3435 del 12/04/2019 

• candidato in qualità di ESPERTO DOCENTE laurea con indirizzo scientifico 

(matematica-informatica) 

• nel modulo “eIDAS: la gestione dell’identità globale per il superamento della 

segmentazione del mercato digitale”; 

MURASECCO ANTONELLA  – prot. 3448  del 12/04/2019 

• candidato in qualità di TUTOR 

• nel modulo “eIDAS: la gestione dell’identità globale per il superamento della 

segmentazione del mercato digitale”; 
 

CICCIOLA MARIA CARLA  – prot. 3461  del 12/04/2019 

• candidato in qualità di TUTOR 

• nel modulo “eIDAS: la gestione dell’identità globale per il superamento della 

segmentazione del mercato digitale”; 



 

 

 
Il Dirigente Scolastico, accerta che, per ogni candidatura pervenuta, sia presente la domanda di 

partecipazione redatta conformemente al modello allegato, il curriculum vitae in formato europeo, 

prende in esame le domande di partecipazione complete e corrette, in base alla figura e al modulo 

scelto dai candidati, procede alla comparazione dei curricula, alla valutazione dei titoli 

culturali/professionali posseduti e all’attribuzione dei rispettivi punteggi in base alla tabelle di 

valutazione di cui al punto 3 dell’Avviso di selezione prot. 3236  del 08/04/2019 che si riporta di seguito: 

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI DELLE DOMANDE PERVENUTE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI  

Titolo Punteggio 
Max 
punti 

• Laurea magistrale/specialistica  affine alla 

richiesta del bando di selezione 

 

 

 

 

• Punti 10 per votazione 110 /110 e lode 

• Punti 8 per votazione 110/110 

• Punti 7 per votazione da 101 a 109/110 

• Punti 6 per votazione fino a 100 

Max 12 • Ulteriore laurea magistrale/specialistica  • Punti 2  

• Laurea triennale  
(non cumulabile con laurea) 

• Punti 7 per votazione 110 /110 e lode 

• Punti 5 per votazione 110/110 

• Punti 4 per votazione da 101 a 109/110 

• Punti 3 per votazione fino a 100 

• Diploma di scuola media superiore  
(non cumulabile con laurea) 

 Punti 2 

• Master, dottorati di ricerca, specializzazioni 

post-laurea (durata almeno annuale) 

 

Punti 0,50 x titolo 
Max 2 

• Master, dottorato di ricerca, specializzazioni 

post-laurea afferenti la tipologia di intervento 

(durata almeno annuale) 

Punti 1 x titolo 
Max 4 

• Certificazione linguistica in lingue comunitarie • Punti 3 per certif. livello C2   

• Punti 2 per certif. livello C1   

• Punti 1 per certif. livello B2   

Max 3 

• Esperienze di docenza nei progetti FESR, 

FSE, PON, POR (almeno 30 ore) 

Punti 2 x ogni incarico 
Max 8 

• Esperienza come 

tutor/valutatore/progettista/collaudatore/ 

figura aggiuntiva in progetti PON, POR, 

ERASMUS, FESR  e altre azioni finanziate 

con fondi europei 

Punti 1 per ogni incarico  

Max 5 

• Abilitazione professionale specifica, 

afferente la tipologia di intervento 

Punti 2 
Max 2 

• Incarichi di coordinamento gruppi di 

lavoro/progetto nelle istituzioni scolastiche 

(negli ultimi 5 anni, escluso quello in corso) 

Punti 1 per ogni incarico  

Max 3 

• Incarico di docente o ricercatore presso 

Università Statali 

Punti 2 per ogni incarico 
Max 10 

• Per ogni esperienza lavorativa nel settore 

professionale di riferimento, diversa dalla 

docenza  

Punti 0,50 per ogni incarico o anno 

Max 3 

• Certificazioni informatiche base, 

intermedie, specialised (di enti accreditati) 

Punti 1 per ogni certificazione delle competenze 

informatiche  
Max 6 

• Pubblicazioni attinenti alla tipologia di 

intervento 

Punti 0,50 per pubblicazione 
Max2 



 

 

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI DELLE DOMANDE PERVENUTE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEL TUTOR 

 

Si rileva che, nella domanda della candidata  Marinelli Giacinta  non sono stati valutati: 

• il diploma di scuola media superiore, in quanto valutata la Laurea come titolo più elevato; 

• non è stata valutata  l’esperienza nel Progetto Meridiano d’Europa nell’a.s. 16/17-17/18-18/19 
come tutor/valutatore/progettista/collaudatore/figura aggiuntiva in progetti PON, POR, 

ERASMUS, FESR e altre azioni finanziate con Fondi Europei; 

Si rileva che, nella domanda della candidata  Magrini Marinella  non sono state valutate perché non 

inerenti, alla voce Esperienza come tutor/valutatore/progettista/collaudatore/figura aggiuntiva in 

progetti PON, POR, ERASMUS, FESR e altre azioni finanziate con fondi europei: 

• Piattaforma Punto Edu attività di formazione D.M. 61: tutor d’aula e on line per n°1 corso 
(2003-2004);  

• Piattaforma Punto EDU attività di formazione D.M. 61: tutor d’aula e on line per n°2 corsi 
(2004-2005); 

Si rileva altresì, sempre nella medesima voce che la professoressa Magrini ha dichiarato  i seguenti 

incarichi “Coordinamento e gestione della piattaforma OLS ERASMUS+Mobility Charter; Funzione di 

Researcher nel progetto Erasmus+ Ka2 “Teacher2020: On the road to enterpreneurial fluency in teacher 

education”; Funzione di Researcher nel progetto Erasmus+ Ka3 “Digital Tourism”. Il Dirigente propone di 

considerare i ruoli dichiarati equivalenti ai titoli indicati in tabella. Essi infatti definiscono ruoli 

organizzativi formali e definiti nella progettazione ERASMUS che non sono altrimenti valutabili. 

Nella voce incarichi di coordinamento e gruppi di lavoro/ progetto nelle istituzioni scolastiche (negli 

ultimi 5 anni, escluso quello in corso) non viene valutato il Gruppo di lavoro e progettazioni europee e 

PON perché già valutato con i vari incarichi dettagliati.   

Titolo Punteggio Max punti 

• Laurea magistrale/specialistica  affine alla 

richiesta del bando di selezione 

 

 

 

 

 

• Punti 10 per votazione 110 /110 e 

lode 

• Punti 8 per votazione 110/110 

• Punti 7 per votazione da 101 a 

109/110 

• Punti 6 per votazione fino a 100 

 

Max 12 • Ulteriore laurea magistrale/specialistica  • Punti 2 

• Laura triennale  
(non cumulabile con laurea) 

• Punti 7 per votazione 110 /110 e lode 

• Punti 5 per votazione 110/110 

• Punti 4 per votazione da 101 a 

109/110 

• Punti 3 per votazione fino a 100 

• Diploma di scuola media superiore  
(non cumulabile con laurea) 

• Punti 2 

• Master, dottorati di ricerca, specializzazioni 

universitarie (durata almeno annuale) 

Punti 2 x titolo 
Max 6 

• Esperienze di docenza nei progetti FESR, 

FSE, PON, POR (almeno 30 ore) 

Punti 2 x ogni incarico 
Max 8 

• Esperienza come 

tutor/valutatore/progettista/figura 

aggiuntiva/collaudatore in progetti PON, 

POR, ERASMUS, FESR  e altre azioni 

finanziate con fondi europei 

Punti 2 per ogni incarico  

Max 10 

• Incarichi di coordinamento gruppi di 

lavoro/progetto nelle istituzioni scolastiche 

(negli ultimi 5 anni, escluso quello in corso) 

Punti 2 per ogni incarico  

Max 10 

• Certificazioni informatiche base, intermedie, 

specialised (di enti accreditati) 

Punti 1 per ogni certificazione delle 

competenze informatiche  
Max 6 



 

 

Si rileva che, nella domanda del tutor   Murasecco Antonella  alla voce Esperienza come 

tutor/valutatore/progettista/collaudatore/figura aggiuntiva in progetti PON, POR, ERASMUS, FESR e 

altre azioni finanziate con fondi europei non viene  il tutoraggio nel modulo Incontriamoci su Facebook 

in quanto alla data di presentazione della domanda 15/04/2019 non era ancora terminato.  

Si rileva che, nella domanda del tutor   Cicciola Maria Carla,   alla voce incarichi di coordinamento gruppi 

di lavoro/progetto nelle istituzioni scolastiche (negli ultimi 5 anni, escluso quello in corso) non viene 

valutato il coordinamento di Dipartimento perché non sono indicati in modo preciso e dettagliato né la 

tipologia di dipartimento coordinato, né gli anni scolastici di riferimento.  

E redige  le seguenti graduatorie di merito provvisorie distinte per modulo e per qualifica. 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE PERSONALE DOCENTE ESPERTO INTERNO 
 

Modulo “EUROPEAN SCHOOL” 

N.  COGNOME E NOME   TOTALE 

1 Marinelli Giacinta ESPERTO “EUROPEAN SCHOOL” 17 

Modulo “eIDAS: la gestione dell’identità globale per il superamento della segmentazione del mercato 
digitale” 

N. COGNOME E NOME ESPERTO TOTALE 

1 Ciotti Roberto  

ESPERTO  “eIDAS: LA GESTIONE DELL’IDENTITÀ GLOBALE 

PER IL SUPERAMENTO DELLA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO 

DIGITALE” 

16 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE PERSONALE DOCENTE TUTOR 
 

Modulo “EUROPEAN SCHOOL” 

N. COGNOME E NOME ESPERTO TOTALE 

1 Magrini Marinella TUTOR “EUROPEAN SCHOOL” 26 

 

Modulo “eIDAS: la gestione dell’identità globale per il superamento della segmentazione del mercato 
digitale” 

N.  COGNOME E NOME   Totale 

1 Murasecco 

Antonella 

TUTOR   “eIDAS: LA GESTIONE DELL’IDENTITÀ GLOBALE PER IL 

SUPERAMENTO DELLA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DIGITALE” 

29 

2 Ciocciola Maria 

Carla 

TUTOR   “eIDAS: LA GESTIONE DELL’IDENTITÀ GLOBALE PER IL 

SUPERAMENTO DELLA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DIGITALE” 

15 

 

Le presenti graduatorie di merito provvisorie vengono pubblicate all’Albo Online e su apposita sezione 

PON del Sito Web dell’Istituto; decorsi 7 giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, le 

graduatorie di merito, diverranno definitive.  

Si allega griglia dettagliata di valutazione. 

          Il Dirigente Scolastico 

Prof. Carlo Menichini  

Documento firmato digitalmente 
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