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Prot.: 6801 

Olbia, 18/10/2018 

 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-84 

Titolo del progetto: “Comunico nel mondo” 

Cup: C77I18000180007 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE 

 

Il giorno diciotto ottobre 2018 alle ore 9.45, si riunisce, nell’ufficio del Dirigente scolastico, la commissione, convocata 

per procedere alla valutazione delle candidature, relative all’avviso di selezione e all’individuazione di n. 6 (sei) docenti 

tutor per i sei moduli del progetto “Comunico nel mondo”, come specificato nell’avviso 6473 del 09/10/2018, da 

definirsi mediante l’applicazione dei criteri e punteggi di cui al prospetto comparativo facente parte del presente 

verbale. 

Si procede anche in presenza di una sola candidatura, purché valida, come da avviso. 

Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle persone di: 

Prof.ssa Caterina La Rosa – Dirigente - scolastico 
Sig.ra Anna Sinibaldi – DSGA - Componente 
Sig.ra Francesca Langiu  - Ass.nte Amministrativo - Componente 

Presiede il Dirigente Scolastico che affida le funzioni di segretario verbalizzante al DSGA sig.ra Anna Sinibaldi. 

 

LA COMMISSIONE 

 

VISTO la determina per la pubblicazione di Avviso finalizzato alla selezione di docenti tutor previsti dai progetti PON 

per la scuola primaria (prot. n. 6471 del 09/10/2018); 

 

VISTO l’avviso prot. 6473 del 09/10/2018 per la selezione interna di un docente tutor per il mod. 1 “Comunico e 

condivido 1”, uno per il mod.2 “Comunico e condivido 2”, uno per il mod. 3 “Ragiono e condivido 1”, uno per il mod. 4 

“Ragiono e condivido 2”, uno per il mod. 5 “Speak and go 1” e uno per il mod. 6 “Speak and go 2” nel progetto 

“Comunico nel mondo”; 

 

VISTA  la necessità da parte della commissione preposta di procedere alla valutazione delle richieste pervenute 

 

CONSIDERATO che sono pervenute le seguenti candidature: 

 

MODULO CANDIDATO 

M1 “COMINICO E CONDIVIDO 1” 
1. PITTORRA FRANCESCA 
2. MARRAS CATERINA 

M2 “COMUNICO E CONDIVIDO 2” 1. CALVIA ANNA MARIA DELIA 

M3 “RAGIONO E CONDIVIDO 1” 1. CARTA GIUSEPPINA 
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M4 “RAGIONO E CONDIVIDO 2” 1. MARRAS CATERINA 

M5 “SPEAK AND GO 1” 1. PEDDIS GIULIANA 

M6 SPEAK AND GO 2” 1. LOMBARDI GRAZIA 

 

VERIFICATA la presenza dei requisiti di ammissione di cui all’Avviso prot. 6473 del 09/10/2018; 

 

VERIFICATA la regolarità della documentazione prodotta dai candidati, la Commissione procede all’esame delle 

candidature e all’attribuzione dei relativi punteggi come di seguito indicati: 

 

MODULO CANDIDATO 

M1 “COMINICO E CONDIVIDO 1” 1. PITTORRA FRANCESCA 
2. MARRAS CATERINA 

M2 “COMUNICO E CONDIVIDO 2” 1. CALVIA ANNA MARIA DELIA 

M3 “RAGIONO E CONDIVIDO 1” 1. CARTA GIUSEPPINA 

M4 “RAGIONO E CONDIVIDO 2” 1. MARRAS CATERINA 

M5 “SPEAK AND GO 1” 1. PEDDIS GIULIANA 

M6 SPEAK AND GO 2” 1. LOMBARDI GRAZIA 

 

CANDIDATURA: PITTORRA FRANCESCA 

TITOLI  CULTURALI E 
PROFESSIONALI 

PUNTI 
MODULO SCELTO 

M1 
“COMUNICO E CONDIVIDO 1” 

Anzianità di servizio svolto nel ruolo 
di attuale appartenenza  

2 per ogni anno di anzianità - max. 
20 punti – 

38 anni  -  20 punti 

Laurea, almeno triennale, nelle 
discipline previste dai percorsi 
formativi 

5 punti – 1 solo titolo valutabile  

Incarichi di docente o tutor in 
progetti organizzati dalla scuola 
coerenti con il percorso formativo 

5 punti per ogni incarico valido – 
max. 30 punti 

 

Esperienze documentate di 
partecipazione a progetti regionali 
e/o nazionali in qualità di tutor, 
docente, progettista, coordinatore 
e/o referente su tematiche coerenti 
con il percorso formativo 

10 punti per ogni incarico valido – 
max. 40 punti 

40 punti 

Possesso di certificazioni 
informatiche e digitali (Ecdl. Corso 
sull’uso delle LIM, MICROSOFT, etc) 

1 punti per ogni certificazione valida 
– max. 5 punti 

 

 TOTALE   60/100 punti 
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CANDIDATURA: MARRAS CATERINA 

TITOLI  CULTURALI E 
PROFESSIONALI 

PUNTI 
MODULO SCELTO 

M1 
“COMUNICO E CONDIVIDO 1” 

Anzianità di servizio svolto nel ruolo 
di attuale appartenenza  

2 per ogni anno di anzianità - max. 
20 punti – 

Anni 35 – 20 punti 

Laurea, almeno triennale, nelle 
discipline previste dai percorsi 
formativi 

5 punti – 1 solo titolo valutabile  

Incarichi di docente o tutor in 
progetti organizzati dalla scuola 
coerenti con il percorso formativo 

5 punti per ogni incarico valido – 
max. 30 punti 

5 punti 

Esperienze documentate di 
partecipazione a progetti regionali 
e/o nazionali in qualità di tutor, 
docente, progettista, coordinatore 
e/o referente su tematiche coerenti 
con il percorso formativo 

10 punti per ogni incarico valido – 
max. 40 punti 

 

Possesso di certificazioni 
informatiche e digitali (Ecdl. Corso 
sull’uso delle LIM, MICROSOFT, etc) 

1 punti per ogni certificazione valida 
– max. 5 punti 

1 punto 

 TOTALE   26/100 punti 

 

CANDIDATURA: MARRAS CATERINA 

TITOLI  CULTURALI E 
PROFESSIONALI 

PUNTI 
MODULO SCELTO 

M4 
“RAGIONO E CONDIVIDO 2 1” 

Anzianità di servizio svolto nel ruolo 
di attuale appartenenza  

2 per ogni anno di anzianità - max. 
20 punti – 

Anni 35 – punti 20 

Laurea, almeno triennale, nelle 
discipline previste dai percorsi 
formativi 

5 punti – 1 solo titolo valutabile  

Incarichi di docente o tutor in 
progetti organizzati dalla scuola 
coerenti con il percorso formativo 

5 punti per ogni incarico valido – 
max. 30 punti 

10 punti 

Esperienze documentate di 
partecipazione a progetti regionali 
e/o nazionali in qualità di tutor, 
docente, progettista, coordinatore 

10 punti per ogni incarico valido – 
max. 40 punti 
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e/o referente su tematiche coerenti 
con il percorso formativo 

Possesso di certificazioni 
informatiche e digitali (Ecdl. Corso 
sull’uso delle LIM, MICROSOFT, etc) 

1 punti per ogni certificazione valida 
– max. 5 punti 

1 punto 

 TOTALE   31/100 punti 

 

CANDIDATURA: CALVIA ANNA MARIA DELIA 

TITOLI  CULTURALI E 
PROFESSIONALI 

PUNTI 
MODULO SCELTO 

M2 
“COMUNICO E CONDIVIDO 2” 

Anzianità di servizio svolto nel ruolo 
di attuale appartenenza  

2 per ogni anno di anzianità - max. 
20 punti – 

21 anni – 20 punti 

Laurea, almeno triennale, nelle 
discipline previste dai percorsi 
formativi 

5 punti – 1 solo titolo valutabile  

Incarichi di docente o tutor in 
progetti organizzati dalla scuola 
coerenti con il percorso formativo 

5 punti per ogni incarico valido – 
max. 30 punti 

 

Esperienze documentate di 
partecipazione a progetti regionali 
e/o nazionali in qualità di tutor, 
docente, progettista, coordinatore 
e/o referente su tematiche coerenti 
con il percorso formativo 

10 punti per ogni incarico valido – 
max. 40 punti 

 

Possesso di certificazioni 
informatiche e digitali (Ecdl. Corso 
sull’uso delle LIM, MICROSOFT, etc) 

1 punti per ogni certificazione valida 
– max. 5 punti 

2 punti 

 TOTALE   22/100 punti 

 

CANDIDATURA: CARTA GIUSEPPINA 

TITOLI  CULTURALI E 
PROFESSIONALI 

PUNTI 
MODULO SCELTO 

M3 
“RAGIONO E CONDIVIDO 1” 

Anzianità di servizio svolto nel ruolo 
di attuale appartenenza  

2 per ogni anno di anzianità - max. 
20 punti – 

6 anni – 12 punti  

Laurea, almeno triennale, nelle 
discipline previste dai percorsi 
formativi 

5 punti – 1 solo titolo valutabile  
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Incarichi di docente o tutor in 
progetti organizzati dalla scuola 
coerenti con il percorso formativo 

5 punti per ogni incarico valido – 
max. 30 punti 

5 punti 

Esperienze documentate di 
partecipazione a progetti regionali 
e/o nazionali in qualità di tutor, 
docente, progettista, coordinatore 
e/o referente su tematiche coerenti 
con il percorso formativo 

10 punti per ogni incarico valido – 
max. 40 punti 

10 punti 

Possesso di certificazioni 
informatiche e digitali (Ecdl. Corso 
sull’uso delle LIM, MICROSOFT, etc) 

1 punti per ogni certificazione valida 
– max. 5 punti 

 

 TOTALE   27/100 punti 

 

CANDIDATURA: PEDDIS GIULIANA 

TITOLI  CULTURALI E 
PROFESSIONALI 

PUNTI 
MODULO SCELTO 

M5 
“SPEAK AND GO 1” 

Anzianità di servizio svolto nel ruolo 
di attuale appartenenza  

2 per ogni anno di anzianità - max. 
20 punti – 

4 anni – 8 punti 

Laurea, almeno triennale, nelle 
discipline previste dai percorsi 
formativi 

5 punti – 1 solo titolo valutabile  

Incarichi di docente o tutor in 
progetti organizzati dalla scuola 
coerenti con il percorso formativo 

5 punti per ogni incarico valido – 
max. 30 punti 

10 punti 

Esperienze documentate di 
partecipazione a progetti regionali 
e/o nazionali in qualità di tutor, 
docente, progettista, coordinatore 
e/o referente su tematiche coerenti 
con il percorso formativo 

10 punti per ogni incarico valido – 
max. 40 punti 

 

Possesso di certificazioni 
informatiche e digitali (Ecdl. Corso 
sull’uso delle LIM, MICROSOFT, etc) 

1 punti per ogni certificazione valida 
– max. 5 punti 

2 punti 

 TOTALE   20/100 punti 

 

CANDIDATURA: LOMBARDI GRAZIA 

TITOLI  CULTURALI E 
PROFESSIONALI 

PUNTI 
MODULO SCELTO 

M6 
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“SPEAK AND GO 2” 

Anzianità di servizio svolto nel ruolo 
di attuale appartenenza  

2 per ogni anno di anzianità - max. 
20 punti – 

4 anni – 8 punti 

Laurea, almeno triennale, nelle 
discipline previste dai percorsi 
formativi 

5 punti – 1 solo titolo valutabile 5 punti 

Incarichi di docente o tutor in 
progetti organizzati dalla scuola 
coerenti con il percorso formativo 

5 punti per ogni incarico valido – 
max. 30 punti 

 

Esperienze documentate di 
partecipazione a progetti regionali 
e/o nazionali in qualità di tutor, 
docente, progettista, coordinatore 
e/o referente su tematiche coerenti 
con il percorso formativo 

10 punti per ogni incarico valido – 
max. 40 punti 

10 

Possesso di certificazioni 
informatiche e digitali (Ecdl. Corso 
sull’uso delle LIM, MICROSOFT, etc) 

1 punti per ogni certificazione valida 
– max. 5 punti 

 

 TOTALE   23/100 punti 

 

VISTE le risultanze sopra descritte, la Commissione all’unanimità formula le seguenti graduatorie di TUTOR: 

 

GRADUATORIA TUTOR PROGETTO “COMUNICO NEL MONDO” 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-84 

Cup: C77I18000180007 

MODULO Posizione – Cognome Nome PUNTEGGIO 

M1 
“COMUNICO E CONDIVIDO 1” 

1. PITTORRA FRANCESCA 
2. MARRAS CATERINA 

60 
26 

M2 
“COMUNICO E CONDIVIDO 2” 

1. CALVIA ANNA MARIA DELIA 22 

M3 
“RAGIONO E CONDIVIDO 1” 

1. CARTA GIUSEPPINA 27 

M4 
“RAGIONO E CONDIVIDO 2” 

1. MARRAS CATERINA 31 
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M5 
“SPEAK ANDO GO 1” 

1. PEDDIS GIULIANA 20 

M6 
“SPEAK AND GO 2” 

1. LOMBARDI GRAZIA 23 

 

La seduta è finita alle ore 10,30 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZATORE        IL PRESIDENTE 

______________________________________                                               ____________________________ 

 

LA COMMISSIONE 

DS Prof.ssa Caterina LA ROSA    ________________________________ 

DSGA Inc.  Sig.ra Anna SINIBALDI              ________________________________ 

Ass.nte Amm.vo Sig.ra Francesca LANGIU  ________________________________ 
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