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Prot. n. 2722 / 21  

 

All’albo on line 

Al sito web 

Agli Atti 

 

Verbale della commissione di valutazione per n. 2 Documentatori- 

Percorsi Formativi Online - Misure di Accompagnamento Valutazione Scuola Primaria - 

Formazione Territoriale 

Il giorno 17 marzo 2021, alle ore 12.00 nell’Ufficio di presidenza dell’I.T.T. “L. da Vinci” si è riunita 

la commissione incaricata di esaminare e valutare le domande di partecipazione all’avviso pubblico di 

selezione per il reperimento di n.2 Documentatori per la Formazione territoriale inerente le Misure di 

accompagnamento Valutazione Scuola primaria. 

La commissione è così composta: 

Dott.ssa Simona Lazzari – presidente 

Dott.ssa Simona Salustri– componente commissione 

Prof.ssa Chiara Galassi – componente commissione e segretaria verbalizzante  

Prima di esaminare le domande pervenute, la Presidente acquisisce i seguenti atti:  

-  Avviso pubblico di selezione per Documentatore del percorso di formazione regionale per le 

“Misure di accompagnamento - Valutazione scuola primaria a.s. 2020/21” Prot. 2453 del 9/3/2021 

-  Domanda di partecipazione dei seguenti candidati secondo quanto sotto riportato.  

 

 CANDIDATI 

n. 1 Donatella Gambacorta, Prot. n. 2669 del 16/03/2021 

n. 2 Federica Speranza, Prot. n. 2710  del 17/03/2021 

Il presidente accerta che nelle candidature pervenute sono presenti: l’istanza di partecipazione redatta 

conformemente al modello e debitamente firmata (All.1),  l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (All.2), copia di un documento di valido e 

codice fiscale e allegato il curriculum vitae in formato europeo relativamente ai titoli valutabili inerenti 

i titoli e le esperienze pertinenti alla selezione. 

La commissione delibera di adottare come griglia di valutazione dei titoli la tabella sotto riportata, 

utilizzata per l’Avviso di Selezione. 

Sezione A Titoli culturali (max 25 punti) 

Titoli valutabili Valutazione 

punteggio 

Punteggio max 
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A1) Diploma di laurea magistrale (Laurea: vecchio 

ordinamento, diploma di laurea triennale più diploma laurea 

specialistica nuovo ordinamento). 

Votazione 

inferiore a 100 

=15 punti 

Votazione da 

100 a 110 =20 

Punti 

Votazione 110 

e lode 

= 25 Punti 

max 25 punti 

A2) Diploma di laurea triennale 

(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta dello 

stesso corso di laurea) 

Votazione 

inferiore a 100 

=5 punti 

Votazione da 

100 a 110 

=10 Punti 

Votazione 110 

e lode = 15 

Punti 

max 15 punti 

A3) Diploma di istruzione secondaria di II grado 

(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i 

punti A e B) 

5 punti 5 

Sezione B Altri titoli culturali (max 30 punti) 

Titoli valutabili N. massimo 

di titoli 

valutabili 

Valutazione 

punteggio max 

B1) Dottorato di ricerca (1 solo titolo) 1 2 (max 2) 

B2) Master di I livello.   Diploma

 di specializzazione o di perfezionamento 

annuale conseguito in corsi post-universitari. 

  2 1 (max 2) 

B3) Master di II livello. Diploma di specializzazione o di 

perfezionamento pluriennali. Abilitazioni all’insegnamento oltre 

a quella di servizio. Abilitazioni all’esercizio

 di professioni diverse dall’insegnamento 

2 2 (max 4) 

B4) Corsi di aggiornamento durata minima 25 ore attinenti alla 

tematica 

di candidatura 

3 2 (max 6) 

B5) Certificazione delle competenze informatiche 

Possesso di certificazione ECDL start - quattro esami (Punti 1) 

ECDL full - sette esami (Punti 3) 

ECDL specialized (Punti 6) 

1 (max6) 

B6) Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici 

digitali attinenti alla tematica di candidatura 

10 1 (max 10) 

Sezione C Esperienze lavorative (max 45 punti) 

Esperienze inerenti i percorsi formativi e possesso di competenze direttamente spendibili all’interno 

delle unità 

formative richieste, nonché prestazioni che testimoniano la padronanza dell’esecutività pratica delle 

specifiche aree di progetto: 

Esperienze lavorative valutabili N. massimo di 

esperienze 

valutabili 

Valutazion

e punteggio 
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C1) Docenza in qualità di formatore in corsi strettamente 

attinenti alla tematica del percorso formativo di riferimento 

rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 

scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di 

Accreditamento e qualificazione per la formazione del personale 

della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 

170/2016 (Punti 5 per ogni incarico – Max 25) 

5 5 (max 

25) 

C2) Attività documentate strettamente attinenti alla tematica della 

candidatura e svolte nella scuola (escluso la docenza) per ogni a.s.: 

 funzione strumentale d’area specifica, 

 Referente della Valutazione, 

 Componente del Nucleo Interno di Valutazione, 

 Tutor d’aula e/o online di percorsi formativi, 

 Tutor scolastico TFA, (Punti 1 per ogni incarico – Max 10) 

10 1 (max 

10) 

C3) Esperienze di progettazione e gestione “attività didattiche di 

gruppo e/o attività laboratoriali e/o ambienti di apprendimento 

in supporto alla didattica” (punti 2 per ogni incarico – max 10) 

5 2 (max 

10) 

Dall’attribuzione dei punteggi viene stilata la presente graduatoria:  

 CANDIDATI 

(DOCUMENTATORI) 

PUNTEGGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

N.1  Donatella Gambacorta  35 35/100 

N.2 Federica Speranza  27 27/100 

Alle ore 13.00, a conclusione dei lavori, la commissione rimette la documentazione al Dirigente  

scolastico e redige il presente verbale che viene contestualmente letto e pubblicato all’albo on line.  

La Dirigente sollecita la Referente della formazione dell’Ambito 3, prof.ssa Chiara Galassi, a prendere 

accordi con i documentatori individuati per i Percorsi formativi online unitari con l’Istituto Tecnico 

Industriale A. Volta di Perugia e territoriali dell’Ambito 3. 

Foligno, 17 marzo 2021 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Simona Lazzari  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lsg.n.39/19  
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