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Prot. n.3903/C26 Noto, 30 Onobre 2017

VERBALE n. I

Corimissione di valutazione dei curricula per la selezione di n. I progettista e n. I collaudatore
per il progeno Atelier Creativi.

ll giomo l0 del mese di ottobre dell'anno du€miladiciassette alle ore 10,30 si riunisce - nei locali dell' ufficio di
presidenza delìa scuola - la Commissione su indicata per discutere e deliberare sìrlseguenle o.d-g.:
- Valutazione d€i curricula pervenuti a corredo delle domande di parecipazione alla seleziooe di n. I progettisra e di n.
I collaudatore per ilprogetto Atelier Crearivi.
Sono presenti: il dirig€nte scolastico proi Cormdo Carelli, la D.S.C.A., sig.a Stefania Marini, ta docente collabonrrice
vicaria Mancarella Nelluccia.
II dirigenle scolastico da inizio aì lavori acquisendo I'awiso di selezione petsonale intemo p€r iocarico diprogettisra e

collaudatore per il progeno Alelier Creativi, pror. n. jl75 del4 onobre 201?.
Si accerta che sono pervenute nei tempi previsri dall'awiso n.2 domande così disrinre:
n. I domanda dipariecipazione alla s€lezione diprog€ttisra;
n. I domanda dipanecipazione alla selezione di collaudalore.
Entrambe le domande sono tate redane secondo il modello allegato all'awiso e coredate da cuniculum virae.
Si comincia pefanlo, ad analizzare isingoli curiculum e si pro.ede con la valurazione dei titoli culrurali e
professionali per I'attribuzione dei punleggi spetlanti sulla bas€ della tabetla di valutazione inserita nell'awiso di
seìezione e cosl sDecificatal

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
LAurea Arca di$iplinare o pmfcssionale

d! applr.nena c€rÈnÈ con ìc ari!ità
pro8enuali (vecchio ordinametto)

dal03all0

fino a 102

Punti 6

Punti 4

Laurea Arc! disciplinúe o prÒli$ioraìc
di appartcnena coerente con lc alrilità
prusetuali (trietrnale)

dal03all0

fino a 102

Punti

Pu!ai t

Llurea speci.listica Area
discipli.de o professionale di appareneùza
coe.entc cÒn le anività prcSenuali

da 103 a 110

fino a 102

Punti

Putrti

Diploma Ar.a disciplinùc
proltriionrl. diappàrencn4 coercnte cor ìc

Purti I



TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Corso di pertèzionamento post laurea o
altre specializzazioni nel settore di
rilèrimento. di duata non inferiore ad un
anno (masîer I livello, ecc...)

per ogni corso punti: I M{x punti : 2

Master II livello. Corsi di alta
specializzaz ione. dottorati di ricerca,

per ogni corso punli: 2 Max purti 4

Partecipazione a progetti Arc! diÈipìinare o
prelèssnxal. di lpplrcnen/a co.rcntc .or l. aniln:ì
proserùùri in qullità di
docente/esDerto/colhudatore

per ogni voce punti: I Max punti 5

Parlecipazione a progetti 
^rcn 

disciplinur. o
pntèsionale di appunenena cocrenlc ún lc aniln!
prcscnuati in qualità di tutor

per ogni progetto punti: 0.50 Max puati 2,50

Pubblicazioni attinenti il settore di
riferimento

per ogni pubblicazione punti I Mix punti 4

Competenze intbrmatiche certilìcate per ogni certilìcazione punti I Max punti 4

Esp€rietrze professionali afferenti la
tipologia dell'incarico: teatrali, video
editiog ecc....

per ogni esperierza punti I Max punti 4

Dallesamee dalla valutazione deicuricula viene acce(ata Ia sussisrenza deireouisiriDr€visti dall avviso diselezion€
e viene compilata la s€guent€ gmduatoria di merito . dr cui vengono indicalc le seguenri posrzroni utili al conf€rimenro
dell'incarico:

Graduatoria per il conferimento dell'incarico di progettista:
prof, Quartararo Corrado posizione n. I con pùnti 7 così specificalr:

Master di l' livello: Tecnologic dell'lstruzione

Competenze infordatiche certilicatc
ECDL

punti 2

punti l

punfi I
punii I

Esperienze professionali afferenti la tipologia dell'incarico:
- Corso di perlèzionamento in "comunicazione educativa e didattica" con utilizzo della Diattaforma

eleaming basaîa sul sistema ADA - ambiente digitale per l'apprendimento puoti I
- Partecipazione al piano di formazione 'Microsoft Progetto docente 2004-2005 punti t
- Corso on line "Gestione di contenuti digitali applicati alla geologia"
- Corso di formazione PNSD

Graduatoria per il conlèrimento dell'incarico di collaudatore :

ins. Capocasale Maria posizione d. I con punti 8 così specilìcati:

Competenze itrformatiche certificate
ECDL punti I

Parteciptziooe a progetti area disciplinare o professionale coererte l'rtfività progettuale
collaudatore progetto A-1-FESR06_POR_S|C|L|A-2012-1296 punri I
collaudalore progetto 10.8.1 .A3-I'ESRPON-S l-20 | 5-48 putrti I
collaudatore progetto 10.8-l.A I-FESRPON-SI-2015-92 punti I

f,sperieoze professionali affercnfi la tipologia dell'incarico



- Corso di formazione per I'alfabetizz'zione informatica ENFAP

150 ol€
- Corso di formazione a distanza multimedi@scuola ore 40

- tnformatica nella didanica : acquisizione di linguaggi interanrvr mu'lttn*.1:t1..

- Corso PuntoEdu FoÍic 2006-07 "Ambiente di formazione p€dagoglco-oloamco

La presente graduatoda di merito provvisona viene pubblicat! in dlh odiema all'Albo on_linc € sul sito web dclla

i"ifil*",ii 
"ì"0". 

gi"mi dalla pubblicazione. in assenzt di rcclami scritti' la gtaduatoria diventa defniliva

Alle ore | 1,30 la commissione tc.mina i lavori dopo avef rcdatto il pf€sente v€óale' chc viene letÎo' appfovato e

Il seF{:tario verbalizzant€
d.sig.A

"'wYy

putrti I
punti I
purti I
puÍti I

co
lli

ins. Nelluccia Mancarellaffi
- Ff9


