
 

 Copertino, 26/05/2020 

 

VERBALE n. 2 

SELEZIONE COLLAUDATORE 

Progetto PON 4878 del 17/04/2020 – FESR - Realizzazione di smart class 

per la scuola del primo ciclo  

Cod. identificativo: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-125 

 

Il giorno 26 del mese di maggio dell’anno 2020 alle ore 15:00 in modalità a distanza si è riunita la 

commissione di selezione per procedere alla discussione del seguente punto all’o.d.g.: 

- Selezione delle istanze pervenute per la formulazione della graduatoria delle figure di 

COLLAUDATORE 

Risultano pervenute n. 1 istanze per il modulo: 

Cod. identificativo: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-125 - In Compagnia - Strumenti per la 

didattica a distanza 

COGNOME NOME 

Castrignanò Anna 

 

Dopo aver preso visione, la commissione stila la graduatoria delle istanze pervenute; le stesse 

corrispondono a quanto allegato al presente verbale di cui è parte integrante. 

 

 

 

  



TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PERSONALE ESTERNO ED INTERNO 

 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 
AUTOVALUTAZIONE 

punti 

VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

punti 

A 
Diploma di Laurea specifico 

(Quadriennale specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 

Punti 8 

Votazione 108  a 110/110  

Punti 10 

Votazione 110/110  e  lode 

Punti 12 

  

B 
Laurea triennale specifica 

(Punteggio non cumulabile con il punto A) 
6   

C 

Diploma di istruzione secondaria di II grado 

specifico 

(valutabile in mancanza della laurea e 

non cumulabile con i punti A e B) 

4 4 4 

D 

Corso post-laurea afferente la tipologia 

dell’intervento (Dottorato di ricerca, Master 

universitario di I e II livello 60 cfu, 

Corso di perfezionamento) 

3 (fino a 9 pt)   

E 
Altri titoli culturali specifici afferenti la 

tipologia dell’intervento 
1 (fino a 3 pt)   

F Pubblicazioni inerenti le attività previste 1 (fino a 3 pt)   

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 
AUTOVALUTAZIONE 

punti 

VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

punti 

G 
Esperienze di docenza universitaria nel 

settore di pertinenza 
4 (fino a 20 pt)   

H 

Esperienze di docenza in progetti coerenti con le 

attività previste (della 

durata di almeno 30 ore) 

3 (fino a 15 pt)   

I 

Esperienze di tutoraggio in progetti 

coerenti con le attività previste (della durata di 

almeno 30 ore) 

1 (fino a 5 pt)   

L 

Esperienze di formazione coerenti con le attività 

previste (della durata di 

almeno 30 ore) 

1 (fino a 5 pt)   

M Abilitazione specifica 5   

N 
Certificazione di competenze 

informatico/tecnologiche 
2 (fino a 6 pt)   

O 
Esperienza di docenza nella disciplina 

oggetto del progetto 
1 (fino a 5 pt)   

P 
Esperienze professionali nel settore di 

pertinenza diverse dalla docenza 
1 (fino a 5 pt) 5 5 

Q 

Esperienza di docenza di madrelingua e di 

preparazione degli esami Trinity (esclusivamente 

per insegnanti dell’area L2) 

 

5 
  

R 

Esperienza di docenza in corsi per il 

conseguimento dell’ECDL (esclusivamente per 

gli insegnamenti 
dell’area tecnologica e informatica) 

5   

S 
Congruità, originalità e valenza del 

Piano di lavoro presentato 
Fino a 10 pt   

 



La graduatoria di merito viene affissa all’albo e sul sito dell’Istituto in data 26/05/2020 

La seduta è tolta alle ore 16.30. 

 

Il Presidente          Il Segretario 

Ornella Castellano         Giuseppe My 

(*) documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 

 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

  



 

 Copertino, 26/05/2020 

All’Albo on Line 

A Tutto il personale 

Sede  

GRADUATORIA COLLAUDATORE 

Progetto PON 4878 del 17/04/2020 – FESR - Realizzazione di smart class 

per la scuola del primo ciclo  

Cod. identificativo: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-125 - In Compagnia - Strumenti per la 

didattica a distanza 

 

 

COGNOME NOME PUNTI 

Castrignanò Anna 19 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ornella Castellano 

(*) documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 

 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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