
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANELLA 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 
Via Roma – Tel. e Fax 0828/781120 
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84044  ALBANELLA (SA)  
Codice Fiscale: 91027370658 

Codice Univoco Ufficio: UFS69W 
 

Prot. n°   2838                   Albanella, 02.12.2019 
Alla sezione di  

Pubblicità legale-Albo on line 

Amministrazione Trasparente  
Sito Web 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020 
 
 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.  
 
 Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” 
 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  
 
Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. 
 
Sottoazione 10.2.2A - “Competenze di base”.  
 
Tipo di intervento -  “Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale”. 
 
Titolo progetto: L’altra creatività.  
 

 

Oggetto: VERBALE COMMISSIONE PER SELEZIONE TUTOR, ESPERTI, PERSONALE ATA, 

REFERENTE VALUTAZIONE E SUPPORTO DIDATTICO, per il Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-

1296 – Titolo: “L’altra creativita’” 

                               Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 

      CUP: C98H17000340001 
 

Verbale 

Commissione selezione personale interno ed esterno per il reclutamento di Tutor interni ed esterni 
Referente della valutazione interni ed esterni, figura di supporto alla didattica interni ed esterni, 
Personale ATA interni Coll. Scol. ed Assistenti Amministrativi, per la realizzazione per il Progetto 
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 – Titolo: “L’altra creativita’”  
 
L’anno 2019 il giorno 02 Dicembre alle ore 12,00 viene costituita presso l’ufficio del Dirigente 
Scolastico dell’I.C. Albanella la Commissione per la valutazione, mediante comparazione dei 
curriculum, delle domande del personale interno ed esterno, per il reclutamento di tutor  scolastico 
interno ed esterno, Referente della valutazione interno ed esterno, Supporto alla didattica interno  
ed esterno, personale ATA per la realizzazione del Progetto   cod: -10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 
 



La Commissione risulta cosi costituita dai presenti: 
1)  Dirigente Scolastica Antonella Maria D’Angelo con funzioni di Presidente, 
2)  Dsga f.f. Ciarletta Concetta, segretario verbalizzante 
3) prof.ssa Perillo Angela 
4) A.A. Minella Giuseppina 
 
La Commissione costituita nella composizione di cui in premessa dà inizio ai lavori.  
Il Dirigente Scolastico, unitamente agli altri componenti, constatata,in primis, la validità delle 
istanze pervenute nei termini procede: 

 

1) Per quanto attiene la figura di tutor interno le istanze pervenute nei termini sono le 

seguenti: 

COGNOME NOME MODULO 

PROTOCOLLO 

N./DEL 

D’AURIA AMALIA 
Pensiero Computazionale e 
Creativita’ Digitale ….1 2794 DEL 28/11/2019 

  
Pensiero Computazionale e 
Creativita’ Digitale ….2 2794 DEL 28/11/2019 

    

BAMONTE ELISA 

TecnologicaMente: a scuola 
di…Azione, creaZIONE, 
realizzaZIONE 1 2795 DEL 28/11/2019 

  

TecnologicaMente: a scuola 
di…Azione, creaZIONE, 
realizzaZIONE 2 2795 DEL 28/11/2019 

 
          La Commissione procede alla valutazione delle istanze pervenute, in base ai titoli richiesti   

nell’avviso di selezione, a verificare la rispondenza dei curricula alle figure richieste, a valutare 

i punteggi autoattribuiti ed a correggerli, ove ritenuto necessario, ed ad attribuire i punteggi 

finali stilando la seguente graduatoria: 

MODULO   TITOLO DEL MODULO ORE  DOCENTE PUNTI 
“Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale”.  

Pensiero Computazionale e 
Creativita’ Digitale ….1 30 

D’AURIA AMALIA   8 

“Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale”.  

Pensiero Computazionale e 
Creativita’ Digitale ….2 30 

D’AURIA AMALIA   8 

      

“Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale”.  

TecnologicaMente: a scuola 
di…Azione, creaZIONE, 
realizzaZIONE 1 30 

BAMONTE ELISA 14 

“Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale”.  

TecnologicaMente: a scuola 
di…Azione, creaZIONE, 
realizzaZIONE 2 30 

BAMONTE ELISA 14 

 

2) Per quanto attiene la figura di Esperti interni le istanze  pervenute nei termini sono 

le seguenti: 

COGNOME NOME MODULO 

PROTOCOLLO 

N./DEL 

VERNIERI IVANA 
Pensiero Computazionale e Creativita’ 
Digitale ….1 2792 DEL 28/11/2019 

  
Pensiero Computazionale e Creativita’ 
Digitale ….2 2792 DEL 28/11/2019 

    

IULIANO FILOMENA 
TecnologicaMente: a scuola di…Azione, 
creaZIONE, realizzaZIONE 1 2793 DEL 28/11/2019 

  
TecnologicaMente: a scuola di…Azione, 
creaZIONE, realizzaZIONE 2 2793 DEL 28/11/2019 

 
 
 



La Commissione procede alla valutazione delle istanze pervenute, in base ai titoli richiesti  

nell’avviso di selezione, a verificare la rispondenza dei curricula alle figure richieste, a valutare i 

punteggi autoattribuiti ed a correggerli, ove ritenuto necessario, ed ad attribuire i punteggi finali 

stilando la seguente graduatoria: 

TIPO 

MODULO/PROGETTO  TITOLO DEL MODULO ORE  

DOCENTE PUNTI 

“Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale”.  

Pensiero Computazionale e 
Creativita’ Digitale ….1 30 

VERNIERI IVANA  50 

“Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale”.  

Pensiero Computazionale e 
Creativita’ Digitale ….2 30 

VERNIERI IVANA   50 

      

“Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale”.  

TecnologicaMente: a scuola 
di…Azione, creaZIONE, 
realizzaZIONE 1 30 

IULIANO 
FILOMENA 

25 

“Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale”.  

TecnologicaMente: a scuola 
di…Azione, creaZIONE, 
realizzaZIONE 2 30 

IULIANO 
FILOMENA 

25 

 

Per quanto attiene alla figura del Referente della Valutazione interno e supporto alla 

didattica interno SI DICHIARA che nessuna candidatura risulta essere pervenuta. 

 
3) Per la valutazione della figura di Supporto alla Didattica Esterno risultano pervenute nei 

termini n. 1 candidatura:  

COGNOME NOME MODULI PROTOCOLLO N./DEL 
    

FALIVENE SANDRO TUTTI 2791 DEL    28.11.2019 

     
La Commissione procede alla valutazione delle istanze pervenute, in base ai titoli richiesti 

nell’avviso di selezione, a verificare la rispondenza dei curricula alle figure richieste, a valutare i 

punteggi autoattribuiti ed a correggerli, ove ritenuto necessario, ed ad attribuire i punteggi finali 

stilando la seguente graduatoria: 

COGNOME NOME MODULI PUNTEGGIO 

     

1) FALIVENE SANDRO TUTTI 90 

     

 

Pertanto, l’incarico di figura di supporto alla didattica, nella graduatoria provvisoria viene 

attribuito al sig. Falivene Sandro. 

 

4) Per la  valutazione della figura Referente della Valutazione Esterno risultano pervenute nei 

termini n. 1 candidatura:  
 

COGNOME NOME MODULI PROTOCOLLO N./DEL 
     

1) TOMMASINO ANTONIO TUTTI 2730  DEL 25.11.2019 
      
 

 

 



        La Commissione procede alla valutazione delle istanze pervenute, in base ai titoli richiesti 

nell’avviso di selezione, a verificare la rispondenza dei curricula alle figure richieste, a valutare i 

punteggi autoattribuiti ed a correggerli, ove ritenuto necessario, ed ad attribuire i punteggi finali 

stilando la seguente graduatoria: 

COGNOME NOME MODULI PUNTEGGIO 

     

1) TOMMASINO ANTONIO TUTTI 20 

     

Pertanto, l’incarico di Referente della Valutazione, nella graduatoria provvisoria viene 

attribuito all’Ing. Tommasino Antonio. 

 

Si prosegue poi per l’individuazione del personale ATA: 

5) Risultano essere pervenute le seguenti istanze di partecipazione per la figura di Collaboratore 

Scolastico: 

COGNOME NOME MODULO 
DELLA TORRE CONCETTA TUTTI 

CEMBALO LAURA TUTTI 

VENTURIELLO ANNA TUTTI 

CORSETTO CARMINE TUTTI 

 

La Commissione procede alla verifica delle istanze presentate, ritenuto che sono pervenute n. 4 
candidature e i moduli sono n. 4, a tutti i collaboratori scolastici sarà assegnato un modulo. 

 

6) Risultano essere pervenute le seguenti istanze di partecipazione per la figura di Assistente 

Amministrativo 

 

COGNOME NOME MODULO 
SALESE DANIELA TUTTI 

MINELLA  GIUSEPPINA TUTTI 

 

La Commissione procede alla verifica delle istanze ad assegna l’incarico: 
 

COGNOME NOME MODULO 

SALESE DANIELA 
TecnologicaMente: a scuola di…Azione, 
creaZIONE, realizzaZIONE   1 

  
TecnologicaMente: a scuola di…Azione, 
creaZIONE, realizzaZIONE  2 

MINELLA  GIUSEPPINA 
Pensiero Computazionale e Creativita’ 
Digitale ….1 

  
Pensiero Computazionale e Creativita’ 
Digitale ….2 

 

Alle ore 14,00 il Presidente, sentita la Commissione, dichiara tolta la seduta ed unitamente 
a tutti i componenti presenti procede a leggere confermare e sottoscrivere il presente  verbale. 
I componenti della Commissione. 

 

F.to Il D.S. Prof.ssa Antonella Maria D’Angelo  
 

F.to Il Direttore S.G.A. f.f.  Ciarletta Concetta 
 

F.to Prof.ssa Perillo Angela  

 

F.to A.A.  Minella Giuseppina



 

 

 

 

  


