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Prot. n. 13800/4.1.0/1324 Firenze, 27/12/2018

All'Albo
Alsitoweb

Agli Atti

Verbale del Gruppo Operativo di Progetto n. 1

In data odierna, alle ore 10,00 nell'Ufficio di Presidenza di questa Istituzione Scolastica, si è riunito il Gruppo
Operativo di Progetto per la valutazione delle domande di partecipazione alla selezione di Esperto e Tutor interno
per l'attua ione del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. Candidatura N. 989590 Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE- Orientamento formativo e riorientamento
Azione 10.1.6 Azioni di orientamento - Sotto azione 1O.1.6A Azioni di orientamento - Area di processo: Area 4
Continuità e orientamento. CUP: E1SB17008790007
Il Gruppo Operativo, presieduto dal Dirigente Scolastico Prof. Luciano Giuseppe Maresca, dall'Esperto Valutatore
Prof. Francesco Ramalli, dali' A.A. Clara Martucci quale sostituta del DSGADott. Sergio Monaco e dali' A.A. Nadia
Naccarato che funge da verbalizzante discute i seguenti punti:
1 - Insediamento GOP
2 - Individuazione Esperti e Tutor da assegnare ai vari moduli;

PUNTO 1) In data odierna ilGOP allargato nominato con nota 13745/4.1.0/1324 del 21/12/2018, si insedia per
procedere all'organizzazione di tutte le attività necessarie per la gestione del PON;
PUNTO 2) Il GOP passa alla valutazione delle candidature pervenute per l'individuazione di esperti e tutor da
assegnare ai vari moduli;

ESPERTI- MODULO 1 - UN TUTOR AL MIO FIANCO
TITOLI VALUTABI LI CONDIZIONI E CAPPELLET MARIA AICHA HELIFA FOSCO

PUNTEGGIO TI GABRIELLA MASCIONI
TITOLI LEONARDO FAGGIONI

- Laurea magistrale condizione di DOMANDA X DOMANDA X
(D.M. 270/2004) o ammissibilità ESCLUSAAI ESCLUSAAI
vecchio SENSIDEL SENSIDEL
ordinamento (ai PUNTO 6.2 PUNTO 6.1
sensi del D.M. DEL BANDO DEL BANDO
39/1998 e D.M.
22/2005) e
abilitazione
all'insegnamento;
(vedi tabella n. 1)
- Laurea magistrale voto 110 e lode --------- 10 ---------------- 10

(D.M. 270/2004) o voto da 100 a

vecchio 110

ordinamento (ai voto da 99 a 88

sensi del D.M. inferiore a 88



39/1998 e D.M.
22/2005) e
abilitazione
all'insegnamento;
(vedi tabella n. 1)
Funzione per anno 5 -------------- ---------------- ----------------- ------------------

strumentale punti
orientamento negli
ultimi dieci
Funzione per anno 1 ------------- 4 ----------------- ------------------

strumentale negli punti
ultimi dieci anni
Incarico per per anno 3 ------------- ---------------- ----------------- 3
l'orientamento punti --
(diverso dalla
funzione
strumentale) negli
ultimi dieci anni con
nomina da parte del
Dirigente Scolastico

Esperienzain per anno 1 ------------- 1 ---------------- 3
attività di punto

orientamento negli
ultimi dieci anni

Incarico di per anno 3 -------------- ---------------- ---------------- -----------------
animatore digitale punti
Coordinamento dei per anno 0,5 ------------- 2 ------------------ 2
Consigli di classe punti
(negli ultimi dieci

anni)
Partecipazione a per progetto 1 -------------- 2 --------------- 1

progetti di punti
continuità e

orientamento negli
ultimi dieci anni
Dichiarazione di condizioni di ----------- X X X
conoscenzadei ammissibilità

sistemi
registrazione
progetti;

Conoscenzabase
TIC(word, excel e
Power Point);

Conoscenzanorme
sicurezzaambiti

scolastici

TOTALE O 19 O 19



ESPERTI- MODULO 2 - ORIENTARSI FRA PARI
TITOLI CONDIZIONI E CAPPELLETII GIUSEPPE ALESSANDRO FOSCO ILEANA
VALUTABILI PUNTEGGIO LEONARDO CORSARO LABADESSA MASCIONI PASTORE

TITOLI
- Laurea condizione di DOMANDA X X X X
magistrale (D.M. ammissibilità ESCLUSAAI
270/2004)0 SENSIDEL
vecchio PUNTO6.2
ordinamento (ai DELBANDO
sensi del D.M.
39/1998 e D.M.
22/2005}e
abilitazione
all'insegnamento;
(vedi tabella n. l)
- Laurea voto 110 e --------------- 8 10 10 6
magistrale (D.M. lode
270/2004) o voto da 100 a
vecchio 110

ordinamento (ai voto da 99 a 88

sensidel D.M. inferiore a 88

39/1998 e D.M.
22/2005) e
abilitazione
all'insegnamento;
(vedi tabella n. 1)
Funzione per anno 5 -------------- ---------------- ----------------- ---------------- 5
strumentale punti
orientamento
negli ultimi dieci
Funzione per anno 1 ---------------- -------------- ----------------- --------------- ---------------
strumentale negli punti
ultimi dieci anni
Incarico per per anno 3 ---------------- 9 ---------------- 3 6
l'orientamento punti
(diverso dalla
funzione
strumentale)
negli ultimi dieci
anni con nomina
da parte del
Dirigente
Scolastico

Esperienzain per anno 1 --------------- 3 5 3 10
attività di punto

orientamento
negli ultimi dieci

anni
Incarico di per anno 3 ---------------- ---------------- 3 ----------------- ----------------

animatore punti
digitale

Coordinamento per anno 0,5 ----------------- l,50 2,50 2 3
dei Consigli di punti



classe (negli
ultimi dieci anni)
Partecipazione a per progetto 1 ---------------- 1 5 1 1

progetti di punti
continuità e
orientamento

negli ultimi dieci
anni

Dichiarazione di condizioni di ---------------- X X X X
conoscenzadei ammissibilità

sistemi
registrazione
progetti;

Conoscenzabase
TIC(word, excel e

Power Point);
Conoscenza

norme sicurezza
ambiti scolastici

TOTALE O 22,50 25,50 19 31 i

ESPERTI- Modulo 3 - Orientamento in uscita: ProjectLab - laboratorio universitario Energia
TITOLIVALUTABILI CONDIZIONIE GIUSEPPE ALESSANDRO

PUNTEGGIOTITOLI CORSARO LABADESSA

Laureamagistrale (D.M. 270/2004) o condizione di X X

vecchio ordinamento (ai sensidel ammissibilità
D.M.39/1998 e del D.M. 22/2005) in

Ingegneria civile o meccanicae
abilitazione all'insegnamento, con
docenza nelle classiquarte e quinte

negli ultimi tre anni

LaureaMagistrale (o equipollente) voto 110 e lode 8 10
richiesta come titolo di accessoper
ogni specifico modulo (vedi tabella n. voto da 100 allO

1) voto da 99 a 88

inferiore a 88

Funzionestrumentale orientamento per anno 5 punti -------------- ----------------
negli ultimi dieci anni

Funzionestrumentale negli ultimi dieci per anno 1 punti ----------------- ------------------
anni

Incarico per l'orientamento (diverso per anno 3 punti 9 ---------------
dalla funzione strumentale) negli

ultimi dieci anni con nomina da parte
del Dirigente Scolastico

Esperienzain attività di orientamento per anno 1 punto 3 5
negli ultimi dieci anni



Incarico di animatore digitale per anno 3 punti ----------------- 3

Coordinamento dei Consiglidi classe per anno 0,5 punti l,50 2,50
(negli ultimi dieci anni)

Partecipazione a progetti di continuità per progetto 1 punti 1 5
e orientamento negli ultimi dieci anni

Dichiarazione di conoscenzadei condizioni di X X
sistemi registrazione progetti; ammissibilità

ConoscenzabaseTIC(word, excel e
Power Point); Conoscenzanorme

sicurezzaambiti scolastici

TOTALE 22,50 25,50

ESPERTI- Modulo 4 - Orientamento in uscita: ProjectLab - laboratorio universitario Meccanica
TITOLIVALUTABILI CONDIZIONIE GIUSEPPE ALESSANDRO

PUNTEGGIOTITOLI CORSARO LABADESSA
Laureamagistrale (D.M. 270/2004) o condizione di X X
vecchio ordinamento (ai sensidel ammissibilità

D.M.39/1998 e del D.M. 22/2005) in
Ingegneria civile o meccanicae

abilitazione all'insegnamento, con
docenza nelle classiquarte e quinte

negli ultimi tre anni

LaureaMagistrale (o equipollente) voto 110 e lode 8 lO
richiesta come titolo di accessoper

ogni specifico modulo (vedi tabella n. voto da 100 a 110

1) voto da 99 a 88

inferiore a 88

Funzionestrumentale orientamento per anno 5 punti ---------------- ------------------
negli ultimi dieci anni

Funzionestrumentale negli ultimi dieci per anno 1 punti --------------- ------------------
anni

Incarico per l'orientamento (diverso per anno 3 punti 9 ----------------
dalla funzione strumentale) negli

ultimi dieci anni con nomina da parte
del Dirigente Scolastico

Esperienzain attività di orientamento per anno 1 punto 3 5
negli ultimi dieci anni

Incarico di animatore digitale per anno 3 punti ---------------- 3



Coordinamento dei Consigli di classe per anno 0,5 punti l,50 2,50
(negli ultimi dieci anni)

Partecipazione a progetti di continuità per progetto 1 punti 1 5
e orientamento negli ultimi dieci anni

Dichiarazione di conoscenzadei condizioni di X X
sistemi registrazione progetti; ammissibilità

ConoscenzabaseTIC(word, excel e
Power Point); Conoscenzanorme

sicurezzaambiti scolastici

TOTALE 22,50 25,50

Tutor - Modulo 1 - UN TUTORALMIO FIANCO

Titoli valutabili Condizioni e CAPPELLETTI CORSARO FAGGIONI HELIFA AICHA MASCIONI

punteggio titoli
LEONARDO GIUSEPPE MARIA FOSCO

GABRIELLA

- Laureamagistrale Condizione di DOMANDA X X X X
I

(D.M. 270/2004) o ammissibilità ESCLUSAAI i
I

vecchio ordinamento (ai SENSIDEL I
sensi del D.M. 39/1998 PUNTO6.2
e D.M. 22/2005) e DELBANDO
abilitazione
all'insegnamento.

- Laureamagistrale voto 110 e lode ----------- 8 10 8 10
(D.M. 270/2004) o
vecchio ordinamento (ai voto da 100 a

sensidel D.M. 39/1998 110

e D.M. 22/2005)
voto da 99 a 88

inferiore a 88

Funzionestrumentale per anno 1 punti -------------- ---------------- 4 ---------- --------------

negli ultimi lO anni

Incarico per per anno 3 punti ----------------- 9 --------------- --------------- 3
l'orientamento (diverso
dalla funzione I
strumentale) negli I

ultimi dieci anni con
nomina da parte del
Dirigente Scolastico I

!



Esperienza in attività di per anno 1 punti -------------- 3 1 1 3
orientamento negli
ultimi dieci anni

Incarico di animatore per ------------- -------------- --------------- --------------- --------------

digitale anno 3
punti

Coordinamento dei 0,5 punti --------------- l,50 2 1 2
Consigli di classenegli
ultimi dieci anni

Partecipazione a per progetto 1 ---------------- 1 2 4 1
progetti di continuità e punti
orientamento negli
ultimi 10 anni

Dichiarazione di Condizione di ---------------- X X X X
conoscenzadei sistemi ammissibilità
gestione digitale
progetti;

ConoscenzabaseTIC
(word, excel e Power
Point);

ConoscenzaNorme
sicurezzaambiti
scolastici.

TOTALE O 22,50 19 14 19

Tutor - Modulo 2 - ORIENTARSITRAPARI

Titoli valutabili Condizioni e CAPPELLETTI CORSARO LA BADESSA MASCIONI MERINGOLO

punteggio titoli
LEONARDO GIUSEPPE ALESSANDRO FOSCO CRISTINA

- Laureamagistrale (D.M. Condizione di DOMANDA X X X X
270/2004) o vecchio ammissibilità ESCLUSAAI
ordinamento (ai sensidel SENSIDEL
D.M. 39/1998 e D.M. PUNTO6.2
22/2005) e abilitazione DELBANDO
all'insegnamento.

- Laureamagistrale (D.M. voto 110 e lode -------------- 8 10 10 10

270/2004) o vecchio



ordinamento (ai sensi del voto da 100 a
D.M. 39/1998 e D.M. 110
22/2005)

voto da 99 a 88

inferiore a 88

Funzione strumentale per anno 1 punti ---------- ---------------- --------------- ----------- -----------

negli ultimi 10 anni
I

Incarico per per anno 3 punti -------------- 9 -------------- 3 -------------

l'orientamento (diverso
dalla funzione
strumentale) negli ultimi
dieci anni con nomina da
parte del Dirigente
Scolastico

Esperienzain attività di per anno 1 punti ---------------- 3 5 3 10

orientamento negli ultimi
dieci anni

Incarico di animatore per anno 3 punti -------------- ------------ 3 ----------- -------------

digitale

Coordinamento dei 0,5 punti -------------- 1,50 2,50 2 4,50 I
Consigli di classenegli Iultimi dieci anni

I

Partecipazione a progetti per progetto 1 --------------- 1 5 1 10

di continuità e punti
orientamento negli ultimi
10 anni

Dichiarazione di Condizione di --------------- X X X X
conoscenzadei sistemi ammissibilità
gestione digitale progetti;

ConoscenzabaseTIC
(word, excel e Power
Point); I

!
ConoscenzaNorme
sicurezzaambiti
scolastici.



ITOTALE o 22,50 25,50 19 36,50

Tutor - Modulo 3 - Orientamento in uscita: ProjectLab - laboratorio universitario Energia

Titoli valutabili Condizioni e CORSARO LA BADESSA

punteggio titoli GIUSEPPE ALESSANDRO

Laureamagistrale (D.M. Condizione di X X
270/2004) o vecchio ammissibilità
ordinamento (ai sensidel
D.M.39/1998 e del D.M.
22/2005) in Ingegneria civile o
meccanicae abilltazione
all'insegnamento, con docenza
nelle classiquarte e quinte negli
ultimi tre anni

LaureaMagistrale (o voto 110 e lode 8 10
equipollente) richiesta come
titolo di accessoper ogni voto da 100 alla

specifico modulo (vedi tabella n.
1) voto da 99 a 88

inferiore a 88

Funzionestrumentale relativa per anno 5 punti -------------- -------------
all'orientamento negli ultimi
dieci anni

Funzionestrumentale negli per anno 1 punti --------------- ---------------
ultimi dieci anni

Incarico per l'orientamento per anno 3 punti 9 ---------------
(diverso dalla funzione
strumentale) negli ultimi dieci
anni con nomina da parte del
Dirigente Scolastico

Esperienzain attività di per anno 1 punti 3 5

orientamento negli ultimi dieci
anni

Incarico di animatore digitale Per anno 3 --------------- 3

punti



Coordinamento dei Consigli di 0,5 punti 1,50 2,50

classe (negli ultimi dieci anni)

Partecipazione a progetti di per progetto 1 1 5

continuità e orientamento negli punto

ultimi dieci anni

Dichiarazione di conoscenza Condizione di X X

sistemi gestione digitale progetti; ammissibilità

ConoscenzabaseTIC(word,
excel e Power Point);

2.ConoscenzaNorme sicurezza
ambiti scolastici.

TOTALE 22,50 25,50

Tutor - Modulo 4 - Orientamento in uscita: ProjectLab - laboratorio universitario Meccanica

Titoli valutabili Condizioni e CORSARO LA BADESSA

punteggio titoli
GIUSEPPE ALESSANDRO

Laureamagistrale (D.M. Condizione di X X
270/2004) o vecchio ammissibilità
ordinamento (ai sensidel
D.M.39/1998 e del D.M.
22/2005) in Ingegneria civile o
meccanica e abilitazione
all'insegnamento, con docenza
nelle classiquarte e quinte negli
ultimi tre anni

LaureaMagistrale (o voto 110 e lode 10
equipollente) richiesta come
titolo di accessoper ogni voto da 100 a 110
specifico modulo (vedi tabella n.
1) voto da 99 a 88

inferiore a 88

Funzionestrumentale relativa per anno 5 punti ------------- ----------------
all'orientamento negli ultimi
dieci anni

Funzionestrumentale negli per anno 1 punti --------------- ----------------



---- --- -- -----------------------------

ultimi dieci anni

Incarico per l'orientamento per anno 3 punti 9 ----------------
(diverso dalla funzione
strumentale) negli ultimi dieci
anni con nomina da parte del
Dirigente Scolastico

Esperienzain attività di per anno 1 punti 3 5
orientamento negli ultimi dieci
anni

Incarico di animatore digitale Peranno 3 ---------------- 3
punti

Coordinamento dei Consigli di 0,5 punti l,50 2,50
classe(negli ultimi dieci anni)

Partecipazione a progetti di per progetto 1 1 5
continuità e orientamento negli punto
ultimi dieci anni

Dichiarazione di conoscenza Condizione di X X
sistemi gestione digitale ammissibilità
progetti;

ConoscenzabaseTIC(word,
excel e Power Point);

2.ConoscenzaNorme sicurezza
ambiti scolastici.

TOTALE 22,50 25,50

Il Gruppo Operativo di Progetto decide di pubblicare all'albo la graduatoria PROVVISORIAcome da elenco allegato.

Laseduta è dichiarata conclusaalle ore 15.00.

Il Di
Prof. MARESC

\

~~~~rA·~tUCCi


