
 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                    Prot. n. 3425 /C11-1                                                                                                Chieti 23/04/2018                             

AZIONE 10.6.6 

  “Cork : wait for me” 

Codice identificativo del progetto : 10.6.6B-FSEPON-AB-2017-3 

CUP: D75B17000060007   

 
VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA FIGURA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 
 

il Dirigente scolastico 
 
VISTO l’avviso di selezione tra il personale interno per il reclutamento della figura di Referente per la valutazione  

Prot. N. 2624/ A 3-10 Chieti, 21.03.2018 per l’attuazione del Progetto Alternanza Scuola Lavoro transnazionale 

 “Cork : wait for me” Codice identificativo Codice identificativo del progetto : 10.6.6B-FSEPON-AB-2017-3 

CUP: D75B17000060007   

così come previsto nel testo delle Linee Guida ai PON 2014-20, effettua la valutazione dei titoli dell’unica domanda 
pervenuta entro il termine utile stabilito dal suddetto avviso 

 

il giorno 18 aprile 2018 alle ore 15 sulla base di quanto previsto dalle Linee Guida PON 2014-2020 e dall’Art. 2 
dell’Avviso interno Prot. N. 2624/ A 3-10  del 21.03.2018 procede alla visione delle candidature pervenute nei 
termini. 

ISTITUTO TECNICO  

COMMERCIALE e per GEOMETRI 

 “Galiani – de Sterlich ” 

 

SETTORE ECONOMICO :   Indirizzi - Amministrazione, Finanza e Marketing -Turismo 

SETTORE TECNOLOGICO : Indirizzi - Costruzioni, Ambiente e Territorio, Grafica e Comunicazione 

Via U. Ricci, 22 Tel. +39.0871 65763 - 41840 - 64256 -  fax  404770  

Via Colonnetta, 99/A – Tel. (0871) 565351 – fax 551470- Cod. Fiscale 93049010692 

Sito web www.galiani-de sterlich.gov.it        E-mail – chtd11000l@istruzione.it 

  

mailto:chtd11000l@istruzione.it


Risulta essere pervenuta una unica candidatura da parte del docente: 
Prof.ssa FALCONE ALESSANDRA 
Si analizza il curricolo e si assegnano i punteggi sulla base degli indicatori inseriti nell’Avviso pubblico sopra citato. 
 

 Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione PUNTI 

1 
Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di 
perfezionamento post lauream, master, dottorato 
di ricerca rilasciati da Università Statali; 

Punti 5 per ogni titolo 
 

15 

2 
 

Certificazione ECDL o per ogni titolo e/o 
certificazione nel campo dell’informatica; 

Punti 3 per ogni 
certificazione 

 

0 

3 Attestati di partecipazione a corsi di informatica; Punti 0,50 per ogni corso 1,50 

4 
Attestati di partecipazione a percorsi formativi sulla 
valutazione di impatto del progetto nell’istituto e 
nel contesto; 

Punti 3 per ogni corso 
12 

5 
Esperienze pregresse di monitoraggio e valutazione 
PON; 

Punti 5 per ogni 
esperienza 

 

0 

6 
Esperienze pregresse di Referente per la 
valutazione Prove INVALSI e/o di referente per la 
valutazione interna; 

Punti 2 per ciascun anno 
scolastico 

 

12 

7 
Esperienze di Progettista/ Facilitatore e/o 
Coordinatore nell’ambito dell’ultimo PON 2007-
2013 e nella programmazione 2014-2020; 

Punti 2 per ogni 
esperienza 

 

2 

8 
Esperienze di Esperto /Tutor in Progetti PON 
nell’ambito della programmazione 2007-2013 e/o 
programmazione 2014-2020; 

Punti 1 per ogni 
esperienza 

0 

   Tot. Punti 42,50 

 

In relazione all’esito della valutazione comparativa dei titoli dell’unica domanda pervenuta entro il termine utile stabilito 
dal suddetto Avviso si pubblica la graduatoria  PROVVISORIA 

 
FALCONE 

ALESSANDRA  

1 2 3 4 5 6 7 8 PUNTEGGIO 

 

 

 
15 0 1,50 12 0 12 2 0 42,50 

 
La graduatoria sarà affissa all’Albo online e nella sezione PON del  sito web  dell’Istituzione Scolastica a partire dalla data 
odierna, dove sarà visionabile per n. 7 (SETTE ) giorni, termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di 
eventuali istanze avverso l’esito della selezione,  decorso tale termine la graduatoria diverrà definitiva e  si procederà 
all’assegnazione dell’incarico.  

                                                                                                                                                                   Il Dirigente  
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