
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "A.MEUCCI"

Prot. n. 2402/4.1.0/1325 Firenze, 18/02/2019

All'Albo
AI sito web

Agli Atti

Verbale del Gruppo Operativo di Progetto Allargato n. 1

In data odierna, alle ore 11,00 nell'Ufficio di Presidenza di questa Istituzione Scolastica, si è riunito il Gruppo
Operativo di Progetto Allargato per la valutazione delle domande di partecipazione alla selezione di Esperto Interno,
Tutor Interno e Personale ATA per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Candidatura n. 989561 - 3504 del 31/03/2017 - FSE- Potenziamento
della Cittadinanza Europea - Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;
Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base - Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e
mobilità; sottoazione 10.2.3B Potenziamento linguistico e CLiL - Area di Processo: Area 2 ambiente di
apprendimento - Progetto: "Pensaeuropeo: la ricchezzadella diversità" - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-
43, € 5.682,00; Progetto: "Where do we come from where do we go" - Codice Progetto 10.2.3B-FSEPON-TO-2018-
33, € 10.764,00 - Autorizzazione Prot. 23129 del 12/07/2018 € 16.446,00.
Codice identificativo 1O.2.2A-FSEPON-TO-2018-43- CUP:E17117001540007
Codice identificativo 10.2.3B-FSEPON-TO-2018-33- CUP:E17117001550007
Il Gruppo Operativo, presieduto dal Dirigente ScolasticoProf. LucianoGiuseppe Maresca, dall'Esperto Valutatore
Prof. FrancescoRamalli, dal DSGADott. SergioMonaco e dali'A.A. Nadia Naccarato che funge da verbalizzante
discute i seguenti punti:
1 - Insediamento GOPAllargato;
2 -Individuazione Esperti da assegnareai moduli;
3 -Individuazione Tutor da assegnareai moduli;
4 -Individuazione PersonaleATAper la gestione;

PUNTO1) In data odierna il GOPallargato nominato con nota 2384/4.1.0/1325 del 18/02/2019, si insedia per
procedere all'organizzazione di tutte le attività necessarieper la gestione del PON;
PUNTO2) Il GOPpassaalla valutazione delle candidature pervenute per l'individuazione di esperti da assegnareai
vari moduli;
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ESPERTIProgetto: Pensa europeo: la ricchezza della diversità - modulo: Europa: una storia comune

TITOLI VALUTABILI CONDIZIONI E PUNTEGGIO BORTOLINI
PUNTEGGIO TITOLI MASSIMO GIANCARLO

LaureaMagistrale richiesta come condizione di X
titolo di accessoper ogni specifico ammissibilità
modulo (vedi tabella n. 1) e
abilitazione all'insegnamento in
istituti secondaria di secondo
grado

LaureaMagistrale (o equipollente) voto 110 e lode 12 7
richiesta come titolo di accessoper voto da 108 allO 10
ogni specifico modulo (vedi tabella voto da 105 a 107 8
n. 1) voto da 100 a 104 7

Conoscenzadei sistemi condizioni di X
registrazione progetti; ammissibilità
ConoscenzabaseTIC(word, excel
e Power Point);
Conoscenzanorme sicurezza
ambiti scolastici

Abilitazione all'insegnamento per titolo 10 punti Max. 20 10
coerente con area di intervento

Perogni abilitazione per titolo 3 punti max6 3
all'insegnamento ulteriore rispetto
alla precedente

Dottorato di ricerca per titolo 5 punti max 10 ---------------------------

Master I Livello, Specializzazionee ---------------------------

perfezionamento annuale
a) coerenti con l'area di intervento; a) 2 punti a) max 6
b) non pertinenti b)l punto b) max 3

Master " Livello, Specializzazionee ----------------------------

perfezionamento pluriennale:
a) coerenti con progetto o a) 3 punti a) max 9
ricadenti in area didattica; b) 2 punti b) max 6
b) non pertinenti

CEFRlivelli lingua inglese B1, B2, livello B1 - 1 punto max4 3
Cl, C2 (si valuta una sola livello B2 - 2 punti
certificazione) livello Cl - 3 punti

livello C2- 4 punti
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TELECOMUNICAZIONI ..
......... ... ........... ............

Attività di docenza in istituti di Per ogni anno max 10 10
istruzione statali o paritari (per un scolastico
minimo di 180 gg per a.s.) punti 0,50

Abilitazioni professionali 2 punti per titolo max4 ---------------------------
(post lauream)

Attività di progettazione di piani; Per anno solare (a max8 1
Coordinamento di gruppi di lavoro; prescindere dal
collaborazione con DS; numero di attività)
Funzionestrumentale; 1 punto

TOTALE 34

ESPERTIProgetto: Where do we come tram where do we go - Modulo: Alla luce della storia, la storia ritorna

TITOLI VAlUTABILI CONDIZIONI E PUNTEGGIO COSTANZO ILARIA
PUNTEGGIO TITOLI MASSIMO

LaureaMagistrale richiesta come condizione di X
titolo di accessoper ogni specifico ammissibilità
modulo (vedi tabella n. 1) e
abilitazione all'insegnamento in
istituti secondaria di secondo
grado

LaureaMagistrale (o equipollente) voto 110 e lode 12 12
richiesta come titolo di accessoper voto da 108 allO 10
ogni specifico modulo (vedi tabella voto da 105 a 107 8
n.l) voto da 100 a 104 7

Conoscenzadei sistemi condizioni di X
registrazione progetti; ammissibilità
ConoscenzabaseTIC(word, excel
e Power Point);
Conoscenzanorme sicurezza
ambiti scolastici

Abilitazione all'insegnamento per titolo 10 punti Max. 20 10
coerente con area di intervento

Perogni abilitazione per titolo 3 punti max6 -------------------------
all'insegnamento ulteriore rispetto
alla precedente

Dottorato di ricerca per titolo 5 punti max 10 ---------------------------
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Master I Livello, Specializzazionee ---------------------------

perfezionamento annuale
a) coerenti con l'area di intervento; a) 2 punti a) max 6
b) non pertinenti b)l punto b) max 3

Master Il Livello, Specializzazionee ----------------------------

perfezionamento pluriennale:
a) coerenti con progetto o a) 3 punti a) max 9
ricadenti in area didattica; b) 2 punti b) max 6
b) non pertinenti

CEFRlivelli lingua inglese Bl, B2, livello Bl - 1 punto max4 3
Cl, C2 (si valuta una sola livello B2 - 2 punti
certificazione) livello Cl - 3 punti

livello C2- 4 punti

Attività di docenza in istituti di Perognianno maxl0 6
istruzione statali o paritari (per un scolastico
minimo di 180 gg per a.s.) punti 0,50

Abilitazioni professionali 2 punti per titolo max4 ---------------------------

(post lauream)

Attività di progettazione di piani; Per anno solare (a max8 ---------------------------

Coordinamento di gruppi di lavoro; prescindere dal
collaborazione con DS; numero di attività)
Funzionestrumentale; 1 punto

TOTALE 31
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PUNTO3) Il GOPpassaalla valutazione delle candidature pervenute per l'individuazione di tutor da assegnareai
vari moduli;
TUTOR Progetto: Pensaeuropeo: la ricchezzadella diversità - modulo: Europa: una storia comune

TITOLIVALUTABILI CONDIZIONIE PUNTEGGIO SCIALPI MANNARINO
PUNTEGGIOTITOLI MASSIMO MARIO ROSANNA

Laurea Magistrale o vecchio condizione di X X
ordinamento e abilitazione ammissibilità
all'insegnamento in istituti
secondaria di secondo grado

Laurea Magistrale o vecchio voto 110e lode 12 12 8
ordinamento voto da 108a 110 lO

voto da 105a 107 8
voto da 100a 104 7

Conoscenza dei sistemi condizioni di X X
registrazione progetti; ammissibilità
Conoscenza base TIC (word,
excel e Power Point);
Conoscenza norme sicurezza
ambiti scolastici

Abilitazione all'insegnamento per titolo 10 punti Max. 20 10 --------
coerente con area di intervento

Perogni abilitazione per titolo 3 punti max6 ------------ ---------
all'insegnamento ulteriore rispetto
alla precedente

Dottorato di ricerca per titolo 5 punti maxl0 ---------- ----------

Master I Livello, Specializzazionee -------------- 6
perfezionamento annuale
a) coerenti con l'area di a) 2 punti a) max 6
intervento; b)l punto b) max 3
b) non pertinenti

Master Il Livello, Specializzazionee a) 3 punti a) max 9 ---------- -----------
perfezionamento pluriennale: a) b) 2 punti b) max 6
coerenti con progetto o ricadenti
in area didattica;
b) non pertinenti

CEFRlivelli lingua inglese Bl, B2, livello Bl - 1 punto max4 ---------- 1
Cl, C2(si valuta una sola livello B2- 2 punti
certificazione) livello Cl - 3 punti

livello C2- 4 punti
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Attività di docenza in istituti di Per ogni anno max 10 1,5 4,5
istruzione statali o paritari (per un scolastico
minimo di 180gg per a.s.) punti 0,50

Abilitazioni professionali 2 punti per titolo max4 2 -----------------
(post lauream)

Attività di progettazione di piani; Peranno solare (a max8 --------- 3
Coordinamento di gruppi di lavoro; prescindere dal
collaborazione con DS; numero di attività)
Funzionestrumentale; 1 punto

TOTALE 25,50 22,50

TUTORProgetto: "Where do we come tram where do we go" - Modulo itAlia luce della storia, la storia ritorna"

TITOLIVALUTABILI CONDIZIONIE PUNTEGGIO PANTANIFRANCESCO
PUNTEGGIOTITOLI MASSIMO

Laurea Magistrale o vecchio condizione di X
ordinamento e abilitazione ammissibilità
all'insegnamento in istituti
secondaria di secondo grado

Laurea Magistrale o vecchio voto 110e lode 12 -----------------------
ordinamento voto da 108a 110 lO

voto da 105a 107 8
voto da 100a 104 7

Conoscenza dei sistemi condizioni di X
registrazione progetti; ammissibilità
Conoscenza base TIC (word,
excel e Power Point);
Conoscenza norme sicurezza
ambiti scolastici

Abilitazione all'insegnamento per titolo 10 punti Max. 20 10
coerente con area di intervento

Perogni abilitazione per titolo 3 punti max6 ------------------------
all'insegnamento ulteriore rispetto
alla precedente

Dottorato di ricerca per titolo 5 punti max 10 ------------------------
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Master I Livello, Specializzazionee 1
perfezionamento annuale
a) coerenti con l'area di a) 2 punti a) max 6
intervento; b)l punto b) max 3
b) non pertinenti

Master Il Livello, Specializzazionee a) 3 punti a) max 9 ---------------------------

perfezionamento pluriennale: a) b) 2 punti b) max 6
coerenti con progetto o ricadenti
in area didattica;
b) non pertinenti

CEFRlivelli lingua inglese Bl, B2, livello Bl - 1 punto max4 ----------------------

Cl, C2(si valuta una sola livello B2- 2 punti
certificazione) livello Cl - 3 punti

livello C2- 4 punti

Attività di docenza in istituti di Perogni anno maxlO 2,5
istruzione statali o paritari (per un scolastico
minimo di 180gg per a.s.) punti 0,50

Abilitazioni professionali 2 punti per titolo max4 -----------------------
(post lauream)

Attività di progettazione di piani; Peranno solare (a max8 1
Coordinamento di gruppi di lavoro; prescindere dal
collaborazione con DS; numero di attività)
Funzionestrumentale; 1 punto

TOTALE 14,50
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ELETTRONiCA ELETTROTECNICA ED AUTOMAZiONE INFORMATICA E TELECOMUNIC,\lIONI ,MECCANICA MECCATRONICA Hl ENERGIA - LOGISTICA E TRASPORTI

PUNTO4) Il GOPpassaalla valutazione delle candidature pervenute per l'individuazione di PersonaleATA per la
gestione del progetto;

ASSISTENTIAMMINISTRATIVI

TITOLI PUNTI MARTUCCICLARA NACCARATONADIA
(N.B. Il punteggio è

attribuito per un solo titolo)
1

Diploma di primo grado (solo collaboratori scolastici)

2
Qualifica professionale (solo collaboratori scolastici)

3
Diploma di secondo grado (solo collaboratori scolastici)

Altri titoli culturali e 1 punto per ogni titolo e/o 5 1
certificazioni, (Laurea, ECDL, certificazione (max 10)

EIPASS,coordinatore
Amministrativo, Icarichi

DSGA,ecc..)
Incarichi in progetti 1 punto per incarico (max 5) 4 4
PONe POR

Anzianità di servizio nel FINOA 10 punti 1 2 2
profilo di appartenenza DA 11 a 20 punti 2

OLTRE20 punti 3

~OTALE 11 7
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ELETTRONICA ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE - INFORMA'!ICA E TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA - LQG!STICA E TRASPORTI

ASSISTENTITECNICI

TITOLI PUNTI ZAGARAGIUSEPPE
(N.B. Il punteggio è

attribuito per un solo titolo)
1

Diploma di primo grado (solo collaboratori scolastici)

2
Qualifica professionale (solo collaboratori scolastici)

3
Diploma di secondo grado (solo collaboratori scolastici)

Altri titoli culturali e 1 punto per ogni titolo e/o
certificazioni, (Laurea, ECDL, certificazione (max lO)

EIPASS,coordinatore
Amministrativo, Icarichi

DSGA, ecc..)
Incarichi in progetti 1 punto per incarico (max 5)
PON e POR

Anzianità di servizio nel FINO A lO punti 1 3
profilo di appartenenza DA 11 a 20 punti 2

PLTRE 20 punti 3

~OTALE 3
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ELETTRONICA ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE -INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI· MECCANICA ME.CCATRONIGAED E.NERGIA - LOGISTICA E TRASPORTI

COLLABORATORISCOLASTICI

TITOLI PUNTI CALDERAROPAOLO
(N.B. Il punteggio è

attribuito per un solo titolo)
1 1

Diploma di primo grado (solo collaboratori scolastici)

2 1
Qualifica professionale (solo collaboratori scolastici)

3
Diploma di secondo grado (solo collaboratori scolastici)

Altri titoli culturali e 1 punto per ogni titolo e/o
certificazioni, (Laurea, ECDL, certificazione (max 10)

EIPASS,coordinatore
Amministrativo, Icarichi

DSGA,ecc..)
Incarichi in progetti 1 punto per incarico (max 5)
PONe POR

Anzianità di servizio nel FINOAlO punti 1 2
profilo di appartenenza DA 11 a 20 punti 2

OLTRE20 punti 3

TOTALE 4

Il Gruppo Operativo di Progetto Allargato decide di pubblicare all'albo le graduatorie PROVVISORIEcome da elenco
allegato.

Laseduta è dichiarata conclusaalle ore 12,30.

Il DSGA


