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Verbale esame delle istanze pervenute per la SELEZIONE di PERSONALE ESTERNO per il reclutamento
di esperti, per la realizzazione del Progetto PON/FSE –“ CambiaMenti ”Azione10.1.1A . Interventi per il successo scolastico degli studenti
Addì 26 del mese di Febbraio dell’anno 2018, alle ore 16,00, presso la sede centrale dell’Iistituzione
Scolastica, si riunisce la commissione nominata con atto protocollo n° 190 bis del 15/01/2018 per
l’esame delle istanze pervenute e la formulazione della graduatoria dei seguenti esperti esterni:
A. A)

Esperto esterno in arte ceramica;

B. B)

Esperto esterno in archeologia classica;

C. C)

Esperto esterno in giornalismo.

sono presenti: il Dirigente Scolastico, prof.ssa Di Guida Giuseppina presidente
la prof.ssa Andrioni Paola commissario;
la prof.ssa Trofa Giuseppina commissario;
Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione :
A. A)

Esperto esterno in arte ceramica
Cognome e Nome

Protocollo n°

Ruolo

1 DE NIGRIS GAETANO

Esperto esterno in arte ceramica

2 MENNELLA LUIGI

Esperto esterno in arte ceramica

1

A. B)

Esperto esterno in archeologia classica;
Cognome e Nome

Protocollo n°

Ruolo

1 CATUOGNO

Esperto esterno in archeologia classica

2 DI SPIGNO SANTI LUISA

Esperto esterno in archeologia classica

A. C)

Esperto esterno in giornalismo.
Cognome e Nome

Protocollo n°

1 RAICALDO PASQUALE

Ruolo

Esperto esterno in giornalismo

Verificata la regolarità delle documentazioni, si procede all’assegnazione dei punteggi per gli esperti di cui sopra
(indicati in ordine alfabetico):
A. A)

Esperto esterno in arte ceramica

Candidato 1: Cognome e Nome DE NIGRIS GAETANO
Per l’iscrizione ad Albi/Registri
(tenuti da Ordini professionali
e/oda associazioni presenti
negli elenchi
di cui alla Legge 4/2013 e/o
da Camera di Commercio)
riconducibili ai contenuti del
bando,
anche in riferimento al codice
ATECO relativo all’attività:
B – Attività professionale
e d’impresa
Attività riconducibile ai contenuti
del bando
(per ogni attività oppure
per ogni anno di attività):

C - Attività
svolta in
collaborazione

Attività svolta per la
valorizzazione del
patrimonio del sito archeologico
di Pithecusa (Lacco Ameno)
Per ogni attività nel medesimo
settore oppure affini a
quello previsto dal bando,

- da meno di cinque anni, punti 3
- da oltre cinque anni e
fino a dieci anni, punti 6
- da oltre dieci anni, punti 9
9

B2A. attività svolta nel settore
privato:
• - negli ultimi dieci anni,
punti 2
• - oltre i dieci anni, punti 1
B2B. attività svolta nel settore
pubblico:
• - negli ultimi dieci anni,
punti 4
• - oltre i dieci anni, punti 2
Punti 10

•
•
•

-

2

Fino a 10 ore punti 0,20
Fino a 20 ore punti 0,40
Fino a 30 ore punti 0,60

2

con istituzioni
scolastiche
(pubbliche e
private)

relativi al medesimo
grado scolastico

•
•

-

Fino a 40 ore punti 0,80
Oltre le 40 ore punti 1

Per ogni attività in settore
diverso da quello del
bando, relativi al medesimo
grado scolastico oppure
attività in corsi del medesimo
settore oppure affini, relativi
ad altro grado scolastico

•
•
•
•
•

-

Fino a 10 ore punti 0,10
Fino a 20 ore punti 0,20
Fino a 30 ore punti 0,30 x 10
Fino a 40 ore punti 0,40
Oltre le 40 ore punti 0,50

3

Candidato 2: Cognome e Nome MENNELLA LUIGI
Per l’iscrizione ad Albi/Registri
(tenuti da Ordini professionali
e/oda associazioni presenti negli elenchi
di cui alla Legge 4/2013 e/o
da Camera di Commercio)
riconducibili ai contenuti del bando,
anche in riferimento al codice ATECO
relativo all’attività:

B – Attività professionale e
d’impresa
Attività riconducibile ai contenuti del
bando
(per ogni attività oppure
per ogni anno di attività):

C - Attività
svolta in
collaborazione
con istituzioni
scolastiche
(pubbliche e
private)

- da meno di cinque anni, punti 3
- da oltre cinque anni e fino
a dieci anni, punti 6
- da oltre dieci anni, punti 9

B2A. attività svolta nel settore
privato:
• - negli ultimi dieci anni,
punti 2
• - oltre i dieci anni, punti 1

9

2

B2B. attività svolta nel settore
pubblico:
• - negli ultimi dieci anni,
punti 4
• - oltre i dieci anni, punti 2

Attività svolta per la valorizzazione del patrimonio
Punti 10 del
sito archeologico di Pithecusa
(Lacco Ameno)
Per ogni attività nel medesimo
• - Fino a 10 ore punti 0,20
settore oppure affini a quello
• - Fino a 20 ore punti 0,40
previsto dal bando, relativi
• - Fino a 30 ore punti 0,60
al medesimo grado scolastico
• - Fino a 40 ore punti 0,80
• - Oltre le 40 ore punti 1
Per ogni attività in settore diverso
da quello del bando, relativi al
medesimo grado scolastico oppure
attività in corsi del medesimo settore
oppure affini, relativi ad altro grado
scolastico

•
•
•
•
•

-

Fino a 10 ore punti 0,10
Fino a 20 ore punti 0,20
Fino a 30 ore punti 0,30
Fino a 40 ore punti 0,40
Oltre le 40 ore punti 0,50

3

A. B)

Esperto esterno in archeologia classica;

Candidato 1: Cognome e Nome CATUOGNO MARIANGELA
A3A. Per ogni Diploma di Perfezionamento,
Master universitario di I e II livello di durata annuale
(corrispondenti a 1500 ore e 60 CFU) con esame finale,
coerente con le attività riferite al bando ovvero
quelle “trasversali”, punti 3
A - Titoli di studio e
professionali

A3. Formazione
post-laurea e/o
post-diploma

A5. Aggiornamento
professionale

C - Attività svolta presso
istituzioni scolastiche
(pubbliche e private)

A3B. Per ogni attestato di frequenza di corsi di
perfezionamento universitario di durata annuale
oppure corsi IFTS oppure cosi presso Istituto Tecnico
Superiore (ITS) (inferiore a 1500 ore e 60 CFU),
con esame finale, coerente con le attività riferite
al bando ovvero quelle “trasversali,
• - fino a 20 CFU punti 0,50
• - fino a 40 CFU punti 1
• - fino a 59 CFU punti 2
A3E Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento
equiparato per legge o per statuto e ricompresso
nell’allegato 4 del Decreto del Direttore Generale
per il personale della scuola 31 marzo 2005;
attività di ricerca scientifica sulla base di assegni
ai sensi dell’articolo 51, comma 6 della
Legge 27.12.1997 N° 449 ovvero dell’art. 22 della
L. 30.12.2010 N° 240; abilitazione scientifica nazionale
a professore di I o II fascia, per ciascun titolo:
- coerente con le attività riferite al bando, punti 12
A5A. Attività di aggiornamento svolta in presenza
coerente con le attività riferite al bando
ovvero quelle “trasversali”:
• - della durata fino a 4 ore, punti 0,20
• - della durata fino a 8 ore, punti 0,40
• - della durata fino a 12 ore, punti 0,60
• - della durata fino a 16 ore, punti 0,80
• - della durata fino a 20 ore, punti 1
• - della durata oltre le 20 ore, punti 1,20
A5E. Iscrizione in corso ad associazioni disciplinari
e/o professionali riconosciute dal MIUR,
punti 1 per ogni iscrizione

3

1

1

C1A. Per ogni attività
fino a 10 ore punti 0,20
nel medesimo settore
fino a 20 ore punti 0,40
oppure affini a quello previsto dal
bando, relativi al

4

medesimo grado
scolastico
fino a 30 ore punti 0,60
fino a 40 ore punti 0,80
oltre le 40 ore punti 1
E - Variazioni

E2. Insegnamento
coerente con le attività previste dal bando, in
aumento punti 10

10

Candidato 2: Cognome e Nome DI SPIGNO SANTI LUISA
A3A. Per ogni Diploma di
Perfezionamento, Master
universitario di I e II livello
di durata annuale (corrispondenti a 1500 ore e 60 CFU) con esame3 finale,
coerente con le attività riferite al bando
ovvero quelle “trasversali”, punti 3

A - Titoli di studio e
professionali

A3. Formazione
post-laurea e/o
post-diploma

A3B. Per ogni attestato di frequenza di corsi di
perfezionamento universitario di durata annuale
oppure corsi IFTS oppure cosi presso Istituto
Tecnico Superiore (ITS) (inferiore a 1500 ore e 60 CFU),
con esame finale, coerente con le attività riferite al
bando ovvero quelle “trasversali,
• - fino a 20 CFU punti 0,50
• - fino a 40 CFU punti 1
• - fino a 59 CFU punti 2

1

A3E Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento
equiparato per legge o per statuto e ricompresso
nell’allegato 4 del Decreto del Direttore Generale
per il personale della scuola 31 marzo 2005;
attività di ricerca scientifica sulla base di assegni
ai sensi dell’articolo 51, co 6 della L 27.12.1997
N° 449 ovvero dell’articolo 22 della L 30.12.2010
N° 240; abilitazione scientifica nazionale a
professore di I o II fascia, per ciascun titolo:
- coerente con le attività riferite al bando, punti 12

A5. Aggiornamento
professionale

A5A. Attività di aggiornamento svolta in presenza
coerente con le attività riferite al bando ovvero quelle
“trasversali”:
• - della durata fino a 4 ore, punti 0,20
• - della durata fino a 8 ore, punti 0,40
• - della durata fino a 12 ore, punti 0,60
• - della durata fino a 16 ore, punti 0,80
• - della durata fino a 20 ore, punti 1
• - della durata oltre le 20 ore, punti 1,20
A5E. Iscrizione in corso ad associazioni disciplinari
e/o professionali riconosciute dal MIUR,

1,20

1

5

punti 1 per ogni iscrizione

C - Attività svolta presso
istituzioni scolastiche
(pubbliche e private)

C1A. Per ogni attività
nel medesimo settore
oppure affini a quello
previsto dal bando,
relativi al
medesimo grado
scolastico

fino a 10 ore punti 0,20
fino a 20 ore punti 0,40

fino a 30 ore punti 0,60

fino a 40 ore punti 0,80
oltre le 40 ore punti 1
E2. Insegnamento
coerente con le
attività previste
dal bando, in aumento
punti 10

E - Variazioni

A. C)

3

Esperto esterno in giornalismo:

Candidato 1: Cognome e Nome RAICALDO PASQUALE
A - Titoli di studio e
professionali

A1. Per il titolorichiesto dal bando

B1A. Per l’iscrizione ad Albi/Registri (tenuti da Ordini
professionali e/oda associazioni presenti negli elenchi di cui
alla Legge 4/2013 e/o da Camera di Commercio) riconducibili
ai contenuti del bando, anche in riferimento al codice ATECO
relativo all’attività
B – Attività
professionale e
d’impresa

B2. Attività riconducibile
ai contenuti del bando
(per ogni attività oppure per ogni anno
di attività):
B2A. attività svolta nel settore privato:
• -

C - Attività svolta presso
istituzioni

C1A. Per ogni attività nel medesimo settore oppure affini a
quello previsto dal bando, relativi al medesimo

massimo
5 punti
da meno
di cinque
anni, punti 3
da oltre
cinque anni
e fino a dieci
anni, punti 6
da oltre dieci anni,
punti 9

5

6

per ogni attività
negli ultimi dieci
anni (punti 2)
per ogni attività
oltre i dieci anni,
(punti 1)

fino a 10 ore punti 0,20
fino a 20 ore punti 0,40

6

scolastiche
(pubbliche e private)

grado scolastico
fino a 30 ore punti 0,60
fino a 40 ore punti 0,80
oltre le 40 ore punti 1

Eventuali esclusioni: NESSUNA
VISTE le risultanze sopra descritte
la commissione, all’unanimità, formula le seguenti graduatorie:
GRADUATORIA:
A. A)

Esperto esterno in arte ceramica

Progr.

Cognome e Nome

1
DE NIGRIS GAETANO
2MENNELLA LUIGI

A. B)

Punteggio complessivamente attribuito
14
11

Esperto esterno in archeologia classica;
Cognome e Nome
1CATUOGNO MARIANGELA
2DI SPIGNO SANTI LUISA

A. C)

Punteggio complessivamente attribuito
15
9,20

Esperto esterno in giornalismo

Progr.

Cognome e Nome

1
RAICALDO PASQUALE

Punteggio complessivamente attribuito
31

Alle ore 18,00 la seduta viene tolta.
Del che verbale
Letto, approvato e sottoscritto.

7

I componenti della Commissione:
Prof.ssa Andrioni Paola
F.to Andrioni Paola

Prof.ssa Trofa Giuseppina
F.to Trofa Giuseppina

Il Presidente
La Dirigente Scolastica
prof.ssaDi Guida Giuseppina
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993

8

