
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     

 

VERBALE N. 01 
 

 
N. 2 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE   

PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI CURRICULA, DEGLI 

ELENCHI DI ESPERTI, ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER  
L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL “PIANO PER LA FORMAZIONE 

DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015” A.S. 2018/2019 
AMBITO TERRITORIALE DELLA TOSCANA AR02- AREZZO 

 

Il giorno09del mese  di MARZO dell’’anno 2019 alle ore  9 .00 presso i locali dell’Istituto 
ISIS VALDARNO, la Commissione di valutazione composta dal D.S. dell’ I.C. Don Milani  
Prof. Edoardo Verdiani , dal D.S. dei Licei Giovanni da San Giovanni  la Prof. ssa Lucia 

Bacci , dal D.S. dell’ISIS VALDARNO Prof. Lorenzo Pierazzi  e dal D.S.G.A. Serena Cellai 
dell’ ISIS VALDARNO prende  atto di quanto segue: 

 

6.UNITA’FORMATIVA: Corso propedeutico per la certificazione B2 lingua 
inglese 
E’  pervenuta la domanda di: 
Camilleri Claudine 
La commissione procede alla valutazione della domanda presentata  e procede con 
un’ attenta e scrupolosa verifica  all’attribuzione del seguente punteggio: 
 

ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI (max. 40 punti) Camilleri 
Claudine 

 

 
1. Ulteriori esperienze documentate in qualità di formatore in corsi 

strettamente inerenti la tematica di candidatura rivolti al personale 
docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti 
riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione 
per la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 
90/2003 e della Direttiva 170/2016 

06 

2. Altre esperienze documentate in qualità di formatore in corsi rivolti al 
personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o 
Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento e 
qualificazione per la formazione del personale della scuola, ai sensi della 
Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016 

0 

3. Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali inerenti 
la 
tematica la candidatura 

0 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
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4.1 Per ogni diploma di specializzazione, escluso il titolo di accesso al ruolo di 
appartenenza, conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero 
dal 
D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal 
decreto 

   n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università 
statali 

o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi   
attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano 
riconosciuti 
equipollenti dai competenti organismi universitari (è valutabile un solo 
diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) 
Per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca” 

0 

4.2 

5. per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, 
previsto 
dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 
4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o 
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (è valutabile un solo 
corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) 

0 

CRITERI VALUTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – UNITA’ 
FORMATIVE 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (max. 60 punti)  

Camilleri Claudine 
 

Coerenza del progetto esecutivo nel suo complesso con le finalità 

e le metodologie previste dal progetto di formazione di ambito cui 

la candidatura si riferisce 

18 

Adeguatezza della programmazione, struttura e articolazione della 

fase degli incontri in presenza, dei materiali didattici e strumenti 

proposti con gli obiettivi del progetto di formazione di ambito cui 

la candidatura si riferisce  

14 

Adeguatezza della programmazione, struttura, articolazione e 

relazioni a distanza della fase di ricerca-azione con gli obiettivi del 

progetto di formazione di ambito cui la candidatura si riferisce 

14 

Adeguatezza della programmazione, articolazione e organizzazione 
della fase di restituzione con gli obiettivi del progetto di formazione 
di ambito cui la candidatura si riferisce  
 

14 

 

La commissione valuta che la candidata abbia tutti i requisiti generali di ammissione, 

nonostante certifichi una esperienza documentata, peraltro valutata di eccellenza da parte 

della scuola polo per la formazione d’ambito AR02. 

 

Pertanto la commissione delibera la seguente graduatoria: 

1- Camilleri Clodine pnt. 66 
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11.UNITA’FORMATIVA: LIS: approccio al linguaggio dei segni 
 
E’  pervenuta la domanda di: 

Di nardo Giuseppina 
 

La commissione procede alla valutazione della domanda presentata  e procede con 
un’ attenta e scrupolosa verifica  all’attribuzione del seguente punteggio: 

 
ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI (max. 40 punti) Di nardo 

Giuseppina a 
 

1. Ulteriori esperienze documentate in qualità di formatore in corsi strettamente 
inerenti la tematica di candidatura rivolti al personale docente della Scuola, 
organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto 
Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per la formazione del 
personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 
170/2016 

0 

2. Altre esperienze documentate in qualità di formatore in corsi rivolti al 
personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti 
riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per la 
formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della 
Direttiva 170/2016 

8 

3. Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali inerenti la 
tematica la candidatura 

0 

4.1 Per ogni diploma di specializzazione, escluso il titolo di accesso al ruolo di 
appartenenza, conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal 
D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto 

   n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università 
statali 

o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi   
attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti 
equipollenti dai competenti organismi universitari (è valutabile un solo 
diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) 
Per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca” 

4 

4.2 

5. per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, 
previsto 
dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 
4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o 
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (è valutabile un solo 
corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) 

0 

CRITERI VALUTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – UNITA’ 
FORMATIVE 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (max. 60 punti)  

Di nardo Giuseppina  

Coerenza del progetto esecutivo nel suo complesso con le finalità 

e le metodologie previste dal progetto di formazione di ambito 

cui la candidatura si riferisce 

18 

Adeguatezza della programmazione, struttura e articolazione 

della fase degli incontri in presenza, dei materiali didattici e 

strumenti proposti con gli obiettivi del progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si riferisce  

14 



 
 
 

VERBALE extra 1.doc Pag. 4 

Adeguatezza della programmazione, struttura, articolazione e 

relazioni a distanza della fase di ricerca-azione con gli obiettivi 

del progetto di formazione di ambito cui la candidatura si 

riferisce 

14 

Adeguatezza della programmazione, articolazione e 
organizzazione della fase di restituzione con gli obiettivi del 
progetto di formazione di ambito cui la candidatura si riferisce  
 

14 

 
La commissione in merito alla inammissibilità della candidata la Dott.ssa Di nardo 
Giuseppina,  
 decide in deroga dal criterio 2 ART. 2 dell’avviso n. 2 Prot n. 1722 del 19/2/19 
poiché l’unica candidata,  presenta  un curriculo di significative competenze sulla 
tematica oltre a numerose esperienze di formatrice presso enti nazionali certificati. 

 

Pertanto la commissione delibera la seguente graduatoria: 

1-Di nardo Giuseppina pnt. 72 
 

 

Decorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione, salvo eventuali reclami scritti, 
l’aggiudicazione diventa definitiva. 
 

   La commissione conclude i lavori alle ore 10.00 . 

 
Prof. Lorenzo Pierazzi________________ 
Prof. Edoardo Verdiani________________ 
Prof. ssa Lucia Bacci________________ 
D.S.G.A. Serena Cellai________________ 
 
 

Il Dirigente scolastico 

                                                             Dott. Lorenzo Pierazzi 
Firma digitale ai sensi dell’art.25 del C.AD. 

 

 


