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TABELLA DT VALUTAZIONE TITOLI

VERBALf,

Commissione di valutazione dei curricula per la selezione di n. I Referelte alla valutazione,

Il giorno :0 del m€se di diceúbre dellanno duemiladiciassene atte ore l5.i0 si riunisce, nei tocali de ufììcio dipresidenza della scuola, ta Commissione sù indjcata perdiscurere e deljberare sulseguente o_d.g.:- valutazione dei curricula perlenutì a corredo dele domande di panecipazione 
-alra 

serezi;ne dr n. I rerèrente ala
valutazione per il PON-FSE -Una scuota aperta a rutì...
sono presenti: il dirigenle scolastico prof. con"do caretli, la D.s.c.A.. sig.a stefania Marini. ra docente co abomrrice
vicaria Mancarel la N€lluccia.
Il dirigente scolastico da inizio ai la!od acquisendo |awiso di selezione personare inremo per ncanco di n. r Refer€nt€
aua valutazione . per il PON-FSE -Una scuota apcta a rutri... prot. n. 4j t7 d€t j0_ I I-2017.
Si accera che, nei rcmpi previsri. è perv€nuta una sota domanda di pan€cipazione alta selezione

La domanda è srara redara sccondo jlmodello a egato a .avviso 
e coredara da curricutum vilae.

si comincia. pertanto. ad analizTsre il curriculum e si procedc con Ia vatutazione dei riroti cuìturali e professionalj per
I amibuzione dei punteggi spethnti suìla base .lella tabella di valutazione inserita nell'awiso di selezione e cosi
specificata:

Laurea (vecchio ordinaEentoì da 103 a ll0 Durti ó
< t03 frurti 5

Laurea (nuovo ordinamento) da 103 a lto Dutrti
Laurea specirlistica de103r ll0 Dutrai

< t03 DUnU )
Diploma Dùtrti 0,5



Dall'esame e dalla valuhzione del curiculum viene accertara ta sussistenza dei requisiri previsri dall,awiso di selezionee vengono aÍribuiri dalla commissione i s€gúentipunteggil

Craduatoria per il confèrimento dell'incarico di relèrente alla valutazione:
ins. Crpocrsal€ M.ria posiziooe tr, I con puDfi 7 cosi specificati:

- Laurea (rùoyo ordinamento)
- Esperienza di docetrte nel settore di pertioenza

servizio docente itrterro
servizio docente in altri istituti

- facilitatore/animatore di piano, referente all& valutazione
- patente ECDL ed esperienze multimediili certificlte

totde 22,50

II dirigenr€ scotasrico dispone ta Dubblcazjone dela a gmdualoria dì meriro prowisoria all.Atbo on-line e sul siro webdella scuola decorsi quindrci gromi dalla pubblicaz rone. m assenza di reclami scrini, la gradurtona divenla definiriva.
Alle ore 16,00 la commissione t€rmina i lavori dopo aver redatto il presente verbale. che viene tefto, approvato e

purti 3

puoti 11,00
purti 0,50
punti 4,00
puDti 4,00

tloÌo

scolastico
Corndo Carelli

Ma,r punti : 2Corso di perfezionamento posl laurea o altre
specializzazioni , nel settore di riferimento, di
durata non inferiore ad un anoo (mastct

per ognl corso
punti: 0,5

Esperìenza di docente nel settore di pertinenza

t p€. anno si intende servizio di ruolo

Servizio docente intemo
punti: lxanno*

Max punti: l5

Servizio docente in altri istituti
punti :O.5xanno*

Max punti: l0

- Docenza PON settore di rilèrimento
- Facilitatore/animatore di piano
- Relèrente Der la valutazione

Per ogni annualita di PON
Purti: I

Esperienza lavorativa in progetto póN in Per ogni annualità di PON Max; punti 3

Patente ECDL o equipollente
rienze multimediali certifìcate

per ogni titolo o esperienze
cefiiìcate punti: I

Mar: Punti 3

Pubblicazioni attinenti il senore di rilè.imento Per ogni pubblicazione

Nelluccia Mancarella


