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Prot.n. 1181 Barletta, 9 marzo 2018 

Al dirigente scolastico 
Atti 

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CANDIDATURE VALUTATORE INTERNO PON " 
PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO " 
“Insieme è bello…”Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178 (CUP C95B18000020007) 

Il giorno 9  m a r z o  2018, alle ore 9 :05 nell’ufficio di dirigenza si riunisce la commissione per la  
valutazione delle candidature del personale interno, ruolo di VALUTATORE,  individuata con atto 
prot.n. 1144 del 08/03/2018 e costituita dal dirigente scolastico prof.ssa Rosa Carlucci, dal 
direttore sga dott. Angelo Gentile, dall’assistente amministrativo dott.ssa Vincenzamaria Dicataldo. 

PER IL RUOLO DI VALUTATORE 

si elencano i requisiti richiesti per facilitare la compilazione della tabella di valutazione 

     Criteri generali (pre-requisiti): 

1. possesso di competenze informatiche certificate, è condizione necessaria per l’assegnazione degli
incarichi, e la sua assenza comporta la non ammissione della domanda;

2. assunzione degli incarichi, comporta l’obbligo di gestire piattaforme per la parte di propria
competenza; la comprovata incapacità di tale gestione, anche successiva alla nomina, comporterà la
revoca dell’incarico;

3. in caso di parità tra più candidati, l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane oppure sarà
distribuito sui candidati stessi;

Altri titoli valutabili per tutte le figure di sistema (max 20 punti):_______ 

1. laurea o titolo equipollente coerente con l’incarico richiesto (dimezzato se non coerente):…

(2 punti) (max 2 punti);
2. anni di insegnamento nella scula dell’infanzia o in istituto comprensivo:…

(0,5 punti per ciascun anno) (max 5 punti);
3. esperienze di valutatore-coordinatore o tutor in altri PON………….;

(1 punto per ogni titolo) (max 8 punti);
4. partecipazione  a  corsi  di  formazione  per un numero di ore uguali o superiori a 25

nell’ambito  di  riferimento dell’Azione:…
(1 punto per ogni corso) (max 3 punti);

5. competenze informatiche certificate:….
(1 punti per esperienza certificata) (2 punti).

Esaminate le candidature si esprimono i risultati graduati 

  N. GRADUATORIA COGNOME/NOME PUNTEGGIO TOTALE 

1 2 3 4 5 

1 PATETTA VITTORIA 2 3 0 1 1 7 

2 PASQUALE ELISABETTA 2 2 0 1 1 6 

I lavori terminano alle ore 9:30 con la consegna del presente verbale. 

f.to DS prof.ssa Rosa Carlucci

f.to DSGA dott. Angelo Gentile

f.to A.A. dott.ssa Vincenzamaria Dicataldo
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