
 

 

SCUOLA MEDIA STATALE 

Via Terracini  23  e fax - 0324/243125 -Via Matilde Ceretti  17 - 0324/243649 

28845 DOMODOSSOLA (VB) - Cod. Fisc. 83001790035 

e-mail: vbmm01700a@istruzione.it - vbmm01700a@pec.istruzione.it 

Prot. n. 8594/04-05        Domodossola, 31/10/2018 
 
 
VERBALE COOMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE di  PARTECIPAZIONE all’AVVISO di SELEZIONE per REPERIMENTO  
n. 8 Esperti e n. 3 tutors prot. n. 7024 e 7025 del 25/09/2018,  n. 7895 del 12/10/2018 e 8233 del 23/10/2018  -  
Attribuzione punteggi. 
PON FSE 2014-2020 – Avviso pubblico 1953  del 21/02/2017 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…) 
Competenze di base”. Progetto 10.2.2-FSEPON-PI-2017-114 – CUP: E65B17009200007 
 

 
                                                                               AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

                                                                                           ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO 
                                                        AGLI ATTI 

 
Il giorno 31 ottobre 2018 alle ore 13,00 nell’ufficio del Dirigente dell’Istituto Scuola Media Statale di 
Domodossola, si è riunita la commissione incaricata di esaminare e valutare  le domande di partecipazione 
all’avviso di selezione per  il reperimento di n. 8 esperti e di n. 3 tutors per la realizzazione del  Progetto 
10.2.2-FSEPON-PI-2017-114 – Azione 10.2.2, sotto azione 10.2.2A della  Scuola Media Statale di 
Domodossola (VB). 
 
La commissione è così composta: 
Chiara  Varesi                            Dirigente  Scolastico     Presidente           PRESENTE 
Marcuzzi  Antonella                 Docente                          Segretario            PRESENTE 
Folchi  Vanna                            DSGA                                Componente        PRESENTE 
 
Prima  di esaminare le domande pervenute, il  Presidente acquisisce i seguenti  atti: 
 
- Avviso di selezione per  reperimento  di n. 8 esperti e di n. 3 tutors protocolli n. 7024 e 7025/04-05 del 

29/09/2018,  n. 7895/04-05 del 12/10/2018 e n. 8233/04-05 del 23/10/2018 per la realizzazione  del 
Progetto  10.2.2A-FSEPON-PI-2017-114 

- domanda  di partecipazione – allegato 1 
- tabella  valutazione domande.  

Accertato  quindi che sono pervenute nei termini n. 8 (otto) domande di partecipazione al bando per 
docenti  esperti: 

Domanda N. 1: RONCHETTI Francesca – candidata in qualità di ESPERTO nel modulo  “Potenziamento della 
Matematica”, pervenuta l’8/10/2018  ns. prot. n. 7553/04-05 dell’8/10/2018.  
Domanda  N. 2:  ANGELINO  Marianna – candidata  in qualità di ESPERTO nel  modulo  “Potenziamento della 
Lingua Madre”, pervenuta il 9/10/2018  ns. prot. n. 7651/04-05 del 9/10/2018. 
Domanda N. 3: NEGRI Annamaria – candidata in qualità di ESPERTO nel modulo “Potenziamento della 
Lingua Madre”, pervenuta il 10/10/2018  ns. prot. n. 7666/04-05 del 10/10/2018. 
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Domanda N. 4: SIEGA Simonetta – candidata in qualità di  ESPERTO nel  modulo  “Potenziamento della 
Matematica”, pervenuta il  10/10/2018  ns. prot. n. 7680/04-05 del  10/10/2018. 
Domanda N. 5: SANZONE Miria – candidata in qualità di ESPERTO  nel modulo “Potenziamento Inglese e 
Tedesco orale” pervenuta il 24/10/2018  ns. prot. n. 8280/04-05 del 24/10/2018. 
Domanda N. 6: GROSSI Eleonora – candidata in qualità di ESPERTO  nel modulo “Potenziamento Inglese e 
Tedesco orale” pervenuta il 25/10/2018  ns. prot. n. 8375/04-05 del 25/10/2018. 
Domanda N. 7: PIRAZZI Simona Lucia – candidata in qualità di ESPERTO  nel modulo “Potenziamento Inglese 
e Tedesco orale” pervenuta il 25/10/2018  ns. prot. n. 8376/04-05 del 25/10/2018. 
Domanda N. 8: CASTORO Massimiliano – candidato in qualità di ESPERTO  nel modulo “Potenziamento 
Inglese e Tedesco orale” pervenuta il 26/10/2018  ns. prot. n. 8418/04-05 del 26/10/2018. 
Il  Presidente accerta che, per  ogni candidatura pervenuta, sia presente  la domanda di  partecipazione 
redatta conformemente al  modello allegato 1, il  curriculum vitae in  formato europeo e documento  di 
identità. 
La commissione prende  in esame le domande di partecipazione in  base alla figura e al modulo  scelto dai  
candidati, procede alla comparazione dei  curricula, alla valutazione dei  titoli culturali/professionali. 
 Accertato  quindi che sono pervenute nei termini n. 3(tre) domande di partecipazione al  tutor: 

Domanda N. 1:  BUFFELLI  Valeria – candidata in qualità di TUTOR nel modulo “Potenziamento della Lingua 

Madre”, pervenuta il 9/10/2018 ns. prot. 7652/04-05  del 9/10/2018. 

Domanda N. 2: MANTI  Antonio – candidato in qualità di TUTOR nel modulo “Potenziamento Inglese e 

Tedesco orale”, pervenuta il 10/10/2018  ns. prot. 7692/04-05 del 10/10/2018. 

Domanda N. 3:  CROSA LENZ Beatrice – candidata in qualità di  TUTOR nel modulo “Potenziamento della 

Matematica”, pervenuta il 10/10/2018  ns. prot. 7696/04-05 del 10/10/2018. 

 
TABELLE VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE: 

 
 
ESPERTO 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI 

A TITOLI CULTURALI 

 

PUNTEGGIO MAX 

A1 Laurea specifica nel settore di pertinenza  

 

 110/110 lode 10 punti  
da 101/110 a 110/110 8 punti  

Inferiore a 101/110 4 punti 

 

A2 Abilitazione nel settore di pertinenza   5 punti  
 

 

A3 Anzianità di servizio sulla classe di concorso 

compatibile con le materie di insegnamento previste 

dal modulo 

 

 2 per anno, max 20 punti 



A4 Corsi di aggiornamento o di formazione nel settore di 

pertinenza 

 

 2 per corso, max 10 punti 

B TITOLI PROFESSIONALI 

 

 PUNTEGGIO MAX 

B1 Esperienze documentate professionali o 

partecipazione a progetti della stessa tipologia 

 

 2,5 per esperienza/progetto,  
max 10 punti 

B2 Esperienza documentata nel settore di pertinenza 

quale esperto in progetti presso enti e/o associazioni 

pubbliche o private 

 

 2,5 per esperienza, max 5 punti 

B3 Esperienza documentata di docenza in percorsi di 

formazione e aggiornamento nel settore di 

pertinenza presso enti pubblici e privati riconosciuti 

non rientranti al punto B2 

 

 2,5 per esperienza, max 5 punti 

 

Il punteggio massimo complessivo ottenibile è così composto: 65 punti, dei quali massimo 45 punti per i 

titoli culturali e massimo 20 per titoli professionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La commissione, ritenendo le domande pervenute in possesso dei requisiti richiesti, procede alla redazione 

delle seguenti graduatorie di  merito provvisorie distinte  per modulo: 

 
 
ESPERTO  Modulo “Lingua Madre” 
 
 

N. ORDINE 
 

COGNOME  E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

1 ANGELINO MARIANNA 45 

2 NEGRI ANNMARIA 43 

   

 
 
ESPERTO  Modulo “Matematica” 
 
 

N. ORDINE 
 

COGNOME  E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

1 SIEGA SIMONETTA 68 

2 RONCHETTI FRANCESCA 21 

   

 
 
ESPERTO  Modulo “Lingua Straniera” 
 
 

N. ORDINE COGNOME  E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

1 GROSSI ELEONORA 16 

2 SANZONE MIRIA 12 

3 CASTORO MASSIMILIANO 10 

4 PIRAZZI SIMONA LUCIA 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TUTOR 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI 

 

A TITOLI CULTURALI 

 

PUNTEGGIO MAX 

A1 Laurea specifica nel settore di pertinenza  

                                  oppure  

Laurea non specifica 

                                  oppure 

Diploma di scuola media superiore 

 

 110/110 lode 10 punti  
da 101/110 a 110/110 8 punti  

Inferiore a 101/110 4 punti 

 4 punti 
 

 3 punti 

A2 Abilitazione nel settore di pertinenza 

 

 5 punti 

A3 Anzianità di servizio sulla classe di concorso A049, 

compatibile con le materie di insegnamento previste 

dal modulo su altre classi concorso                                  

oppure in altre classi di concorso 

 

 2 punti per anno, max 20 punti 
 

 

 1 punto per anno, max 10 punti 

A4 Corsi di aggiornamento o di formazione 

professionalizzanti certificati nel settore di 

pertinenza 

 

 2,5 per corso, max 5 punti 

A5 Corsi di aggiornamento o di formazione 

professionalizzanti e provata capacità nell’uso di 

sistemi informatici 

 

 2,5 per corso, max 5 punti 

B TITOLI PROFESSIONALI 

 

 PUNTEGGIO MAX 

B1 Esperienze documentate professionali o 

partecipazione a progetti della stessa tipologia 

 2,5 per esperienza/progetto,  
max 10 punti 



 

B2 Esperienza documentata nel settore di pertinenza 

quale esperto in progetti presso enti e/o associazioni 

pubbliche o private 

 

 1 per esperienza, max 5 punti 

B3 Esperienza documentata di docenza in percorsi di 

formazione e aggiornamento nel settore di 

pertinenza presso enti pubblici e privati riconosciuti 

non rientranti al punto B2 

 

 1 per esperienza, max 3 punti 

B4 Stage o master (documentati) 

 

 1 per stage/master, max 2 punti 

 

Il punteggio massimo complessivo ottenibile è così composto: 65 punti, dei quali massimo 45 punti per i 

titoli culturali e massimo 20 per titoli professionali. 

La commissione, ritenendo le domande pervenute in possesso dei requisiti richiesti, procede alla redazione 

delle seguenti graduatorie di  merito provvisorie distinte  per modulo: 

 
TUTOR  Modulo “Lingua Madre” 
 

N. ORDINE COGNOME  E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

1 BUFFELLI VALERIA  42 

   

   

 
 
TUTOR  Modulo “Matematica” 
 

N. ORDINE COGNOME  E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

1 CROSA LENZ BEATRICE 6 

   

   

 
 
TUTOR  Modulo “Lingua Straniera” 
 

N. ORDINE COGNOME  E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

1 MANTI ANTONIO 29 

   

   

 
 
 



 

Le presenti graduatorie di merito provvisorie vengono pubblicate in data odierna all’Albo pretorio e sul sito 
web dell’Istituto; decorsi cinque (5) giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, le graduatorie di 
merito diventano definitive. 
Entro cinque (5) giorni dalla data di pubblicazione, fa fede il timbro di arrivo al protocollo, chiunque abbia 
interesse può produrre reclamo scritto  al Dirigente Scolastico, che deve pronunciarsi sullo stesso  entro il 6 
novembre 2018. 
Definiti i ricorsi e/o trascorsi cinque  giorni dalla data di pubblicazione in assenza di ricorsi, le graduatorie di 
merito diventano definitive e il Dirigente potrà procedere all’attribuzione degli incarichi di esperto e di 
tutor  nei rispettivi moduli per la realizzazione del  progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-114 
Alle  ore 14:00, conclusi i lavori, la commissione rimette la documentazione al  Dirigente Scolastico e redige 
il presente verbale, che viene contestualmente  letto, approvato, sottoscritto e reso pubblico come sopra 
indicato. 
 

 

IL  PRESIDENTE                  F.to    Chiara Varesi 
           
IL   SEGRETARIO                F.to    Antonella Marcuzzi   
 
IL  DSGA                              F.to       Folchi Vanna           
 


