
   
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO 
Scuola dell’infanzia- primaria- secondaria di primo grado 

Via Angelo Lanzetta n.2 - Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO 

Codice Fiscale: 94079370659 - Codice Mecc. SAIC8BX00B 

Sito Web: www.icsarnoepiscopio.edu.it 

E-mail: saic8bx00b@istruzione.it  - saic8bx00b@pec.istruzione.it 

 

All’Albo on line della scuola  

Alla sezione PON del sito web istituzionale  

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale 

VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE TUTOR 

Progetto Penso, realizzo, miglioro - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. Avviso Prot. 

AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale 

e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell’offerta formativa. 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 – Sotto-azione 

10.2.2A Competenze di base 

Titolo progetto: Penso, realizzo, miglioro 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1434 
CUP: C68H19000380007 

 

L’anno 2019, il giorno 20, mercoledì, del mese di novembre, alle ore 14.00 nella sala di Presidenza 

di questa Scuola, si riunisce la Commissione costituita con Decreto del D.S., prot. n. 2583 del 

20/11/2019, nelle persone del dsga Alfredo Sellitto, quest’ultimo nelle vesti di Presidente, De 

Simone Marco quale membro effettivo della Commissione e ass. amm. Fiore Francesco nelle vesti 

anche di segretario verbalizzante. La riunione è stata convocata per l’esame delle domande 

eventualmente pervenute in relazione all’Avviso interno Prot. n. 2511 del 12/11/2019 con il quale 

è stato invitato il personale dell’istituto a produrre, entro le ore 14 del 19/11/2019, apposita 

istanza corredata da curriculum vitae per ricoprire il ruolo TUTOR in riferimento al progetto in 

oggetto.  

In merito risultano pervenute  

n. 3 domande per il modulo formativo In Internet consapevolmente 
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n. 2 domande per il modulo formativo A scuola di coding 

n. 2 domande per il modulo formativo Impariamo con la robotica 

Tutte le domande risultano presentate nei termini e redatte secondo le indicazioni previste 

dall’avviso di selezione.  

Esse vengono riassunte nel seguente prospetto, con l’indicazione della data di arrivo e il numero di 

protocollo assegnato. 

  

Cognome e Nome Modulo prescelto Protocollo istanza 

Iannuzzi Rachele 1. In Internet 

consapevolme

nte 

2. A scuola di 

coding 

3. Impariamo con la 

robotica 

N. 2558 del 

18/11/2019 

Iannuzzo Mariarosaria  1. In Internet 

consapevolme

nte 

2. A scuola di 

coding 

3. Impariamo 

con la 

robotica 

N. 2565 del 

19/11/2019 

Prisco Marialuisa In Internet 

consapevolmente 

N. 2567 del 

19/11/2019 

 

La commissione procede all’esame dei curricula ed alla conseguente valutazione dei titoli culturali 

e professionali dichiarati dagli aspiranti. 

A conclusione di tale operazione, si redige il seguente prospetto riepilogativo per ciascun candidato: 

 

Aspirante Iannuzzi Rachele 

A. TITOLI GENERALI PUNTEGGIO MAX 30 

PUNTI 

Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito dalla 

commissione 

Titolo di studio universitario *: 

a. laurea magistrale 

(triennale + 

specialistica) o 

vecchio 

ordinamento 

b. laurea specifica 

triennale:  

 

 

 

2 pt 

 

 

1 pt 

  



*Si valuta un solo titolo, quello 

superiore; il titolo di cui alla lettera 

a non è cumulabile, pertanto, con 

quello di cui alla lettera b.  

 

Dottorato di ricerca 

(fino ad un massimo di tre) 

2 pt per ciascun titolo 

MAX 6 

  

Master /corsi di perfezionamento 

biennali 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 

  

Master /corsi di perfezionamento 

annuali 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

  

Abilitazioni differenti dall’accesso al 

ruolo 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

3 1 

Attestati di partecipazione a 

percorsi formativi in qualità di 

docente 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

  

Competenze di natura 

informatica/digitale certificate: 

patente europea ECDL, 

Certificazioni Microsoft, CISCO, 

Adobe, etc. 

(fino ad un massimo di 3) 

1pt/certificazione 

MAX 3 PUNTI 

3 1 

Attestati di partecipazione a 

percorsi formativi in qualità di 

discente 

(fino ad un massimo di 2) 

0,5 per ciascun titolo 

MAX 1 PUNTO 

1 1 

Corsi di formazione attinenti ai 

contenuti del modulo formativo 

prescelto 

 

1pt/ per corso 

MAX PUNTI 3 

 

3 3 

Pubblicazioni di libri e/o articoli 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascuna 

pubblicazione 

  



MAX 3 PUNTI 

TOTALE 10 6 

B. ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO MAX 30 

PUNTI 

  

Esperienze pregresse di tutoraggio 

in progetti PON FSE 

 (fino ad un massimo di 3)  

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 6 

 

6 6 

Esperienze pregresse di esperto in 

progetti  PON FSE 

(fino ad un massimo di 3) 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 6 

 

  

Esperienze didattiche documentate 

attinenti al modulo prescelto 

(fino ad un massimo di 3) 

1pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 3 

 

3 3 

Esperienza di docenza universitaria  

(fino ad un massimo di 2) 

1pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 2 

 

  

Esperienza di collaborazione 

documentata con enti, università, 

associazioni professionali  

(fino ad un massimo di 2) 

0,5pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 1 

 

  

Esperienze pregresse di referente 

INVALSI 

(fino ad un massimo di 4) 

1 pt/anno 

MAX 4 PUNTI 

  

Esperienze pregresse di referente 

per la valutazione nel nucleo di 

valutazione interno 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt/anno 

MAX 3 PUNTI 

  

Esperienze di progettazione e/o 

supporto al coordinamento in 

progetti finanziati con fondi 

europei, nazionali, regionali. 

(fino ad un massimo di 5) 

1 pt per esperienza 

MAX 5 PUNTI 

 

  

TOTALE 9 9 



TOTALE GENERALE 20 15 

 

Aspirante Iannuzzo Mariarosaria 

C. TITOLI GENERALI PUNTEGGIO MAX 30 

PUNTI 

Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito dalla 

commissione 

Titolo di studio universitario, in 

aggiunta a quello di accesso *: 

c. laurea magistrale 

(triennale + 

specialistica) o 

vecchio 

ordinamento 

d. laurea specifica 

triennale:  

*Si valuta un solo titolo, quello 

superiore; il titolo di cui alla lettera 

a non è cumulabile, pertanto, con 

quello di cui alla lettera b.  

 

 

 

 

2 pt 

 

 

1 pt 

  

Dottorato di ricerca 

(fino ad un massimo di tre) 

2 pt per ciascun titolo 

MAX 6 

  

Master /corsi di perfezionamento 

biennali 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 

  

Master /corsi di perfezionamento 

annuali 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

1 0 

Abilitazioni differenti dall’accesso al 

ruolo 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

2 2 

Attestati di partecipazione a 

percorsi formativi in qualità di 

docente 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

2 2 



Competenze di natura 

informatica/digitale certificate: 

patente europea ECDL, 

Certificazioni Microsoft, CISCO, 

Adobe, etc. 

(fino ad un massimo di 3) 

1pt/certificazione 

MAX 3 PUNTI 

1 1 

Attestati di partecipazione a 

percorsi formativi in qualità di 

discente 

(fino ad un massimo di 2) 

0,5 per ciascun titolo 

MAX 1 PUNTO 

1 1 

Corsi di formazione attinenti ai 

contenuti del modulo formativo 

prescelto 

 

1pt/ per corso 

MAX PUNTI 3 

 

3 3  

 

Pubblicazioni di libri e/o articoli 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascuna 

pubblicazione 

MAX 3 PUNTI 

  

TOTALE 10 9  

 

D. ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO MAX 30 

PUNTI 

  

Esperienze pregresse di tutoraggio 

in progetti PON FSE 

 (fino ad un massimo di 3)  

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 6 

 

6 6 

Esperienze pregresse di esperto in 

progetti  PON FSE 

(fino ad un massimo di 3) 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 6 

 

  

Esperienze didattiche documentate 

attinenti al modulo prescelto 

(fino ad un massimo di 3) 

1pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 3 

 

3 3 

Esperienza di docenza universitaria  

(fino ad un massimo di 2) 

1pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 2 

 

  

Esperienza di collaborazione 0,5pt/ per esperienza   



documentata con enti, università, 

associazioni professionali  

(fino ad un massimo di 2) 

MAX PUNTI 1 

 

Esperienze pregresse di referente 

INVALSI 

(fino ad un massimo di 4) 

1 pt/anno 

MAX 4 PUNTI 

  

Esperienze pregresse di referente 

per la valutazione nel nucleo di 

valutazione interno 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt/anno 

MAX 3 PUNTI 

  

Esperienze di progettazione e/o 

supporto al coordinamento in 

progetti finanziati con fondi 

europei, nazionali, regionali. 

(fino ad un massimo di 5) 

1 pt per esperienza 

MAX 5 PUNTI 

 

2 2 

TOTALE 11 11 

TOTALE GENERALE 20 19 

 

 

 

 

Aspirante Prisco Marialuisa 

 

E. TITOLI GENERALI PUNTEGGIO MAX 30 

PUNTI 

Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito dalla 

commissione 

Titolo di studio universitario, in 

aggiunta a quello di accesso *: 

e. laurea magistrale 

(triennale + 

specialistica) o 

vecchio 

ordinamento 

f. laurea specifica 

triennale:  

 

 

 

2 pt 

 

 

1 pt 

2 2 



*Si valuta un solo titolo, quello 

superiore; il titolo di cui alla lettera 

a non è cumulabile, pertanto, con 

quello di cui alla lettera b.  

 

Dottorato di ricerca 

(fino ad un massimo di tre) 

2 pt per ciascun titolo 

MAX 6 

  

Master /corsi di perfezionamento 

biennali 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 

  

Master /corsi di perfezionamento 

annuali 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

  

Abilitazioni differenti dall’accesso al 

ruolo 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

2 2 

Attestati di partecipazione a 

percorsi formativi in qualità di 

docente 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 

MAX 3 PUNTI 

  

Competenze di natura 

informatica/digitale certificate: 

patente europea ECDL, 

Certificazioni Microsoft, CISCO, 

Adobe, etc. 

(fino ad un massimo di 3) 

1pt/certificazione 

MAX 3 PUNTI 

1 1 

Attestati di partecipazione a 

percorsi formativi in qualità di 

discente 

(fino ad un massimo di 2) 

0,5 per ciascun titolo 

MAX 1 PUNTO 

1 1 

Corsi di formazione attinenti ai 

contenuti del modulo formativo 

prescelto 

 

1pt/ per corso 

MAX PUNTI 3 

 

2 2 

Pubblicazioni di libri e/o articoli 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascuna 

pubblicazione 

  



MAX 3 PUNTI 

TOTALE 8 8 

F. ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO MAX 30 

PUNTI 

  

Esperienze pregresse di tutoraggio 

in progetti PON FSE 

 (fino ad un massimo di 3)  

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 6 

 

6 6 

Esperienze pregresse di esperto in 

progetti  PON FSE 

(fino ad un massimo di 3) 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 6 

 

  

Esperienze didattiche documentate 

attinenti al modulo prescelto 

(fino ad un massimo di 3) 

1pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 3 

 

  

Esperienza di docenza universitaria  

(fino ad un massimo di 2) 

1pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 2 

 

  

Esperienza di collaborazione 

documentata con enti, università, 

associazioni professionali  

(fino ad un massimo di 2) 

0,5pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 1 

 

  

Esperienze pregresse di referente 

INVALSI 

(fino ad un massimo di 4) 

1 pt/anno 

MAX 4 PUNTI 

  

Esperienze pregresse di referente 

per la valutazione nel nucleo di 

valutazione interno 

(fino ad un massimo di 3) 

1 pt/anno 

MAX 3 PUNTI 

3 3 

Esperienze di progettazione e/o 

supporto al coordinamento in 

progetti finanziati con fondi 

europei, nazionali, regionali. 

(fino ad un massimo di 5) 

1 pt per esperienza 

MAX 5 PUNTI 

 

  

TOTALE 9 9 



TOTALE GENERALE 17 17 

 

 

La Commissione, sulla base di quanto sopra accertato, redige le seguenti graduatorie per aspiranti 

TUTOR, una per ciascun modulo formativo: 

 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1434 

1. MODULO In Internet consapevolmente 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1. Iannuzzo Mariarosaria 20 

2. Prisco Marialuisa 17 

3. Iannuzzi Rachele 15 

 

 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1434 

2. MODULO A scuola di coding 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1. Iannuzzo Mariarosaria 20 

2. Iannuzzi Rachele 15 

 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1434 

3. MODULO impariamo con la robotica 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

4. Iannuzzo Mariarosaria 20 

5. Iannuzzi Rachele 15 

 

Ultimata la procedura di valutazione a cura della Commissione, vengono ufficializzate le relative 

graduatorie provvisorie, redatte in termini di aggiudicazione, che saranno esposte all’Albo della 

Scuola e sul sito web, comunque allegate al presente verbale.  

Avverso tali graduatorie è consentito ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di 5 (cinque) 

giorni dalla data di pubblicazione.  

Esauriti tutti punti posti all'OdG, alle ore 15:30 la Commissione ritiene concluso il lavoro di 

valutazione, per cui la seduta viene sciolta.  

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente, DSGA Alfredo Sellitto 

Insegnante De Simone Marco 

Il segretario verbalizzante, Ass. Amm. Fiore Francesco  
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