
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PAPINI”
di Scuola infanzia, primaria e Sec. di I Grado

Castelnuovo Berardenga – Gaiole in Chianti e Radda in Chianti
53019 - Castelnuovo Berardenga – (SIENA)

via Crete Senesi, 22 - Tel.0577-355115 - Fax 0577-355680
siic80900g@istruzione.it - - siic80900g@pec.istruzione.it

A tutti gli interessati

All’Albo  dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto

Sezione Amministrazione Trasparente
Agli atti

VERBALE DELLA PROCEDURA DI COMPARAZIONE CURRICULA DELLE ISTANZE PERVENUTE PER LA
SELEZIONE ESPERTI INTERNI /ESTERNI per IL PROGETTO I PANINARI - PIANO SCUOLA ESTATE , avviso di

selezione prot. n 5932 del 17/06/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Nota n. 643 del 27/04/2021 che introduce il “Piano Scuola Estate 2021 - Un ponte per il nuovo inizio”;
Visto l’art. 31 comma 6 decreto legge n. 41 del 22/03/2021 ;
Vista la Nota MIUR n. 11653 del 14/05/2021 “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della
socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid 19”
Vista la Nota prot n. 11658 del 14/05/2021 con cui viene assegnata la risorsa finanziaria ex articolo 31 c. 6 del DLg 22/03/2021
n. 41;
CONSIDERATA la necessità di individuare figure professionali per lo svolgimento delle attività formative dei moduli del progetto:
“I Papinari”;
Visto il D.lgs 129/2018, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti
per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
Visto l’art. 43 comma 3 del suddetto decreto;
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e
per l’avvio dell’autonomia scolastica;
Vista la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che esterni;
Visto l’art.45 comma del D.I. 129/2018;
Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visto il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007 e successive ii.mm.;
Visto il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;
Vista la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro
subordinato a T.D. nelle P.A);
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Istituzione della Commissione

Addì 24 del mese di gIUGNO 2021, alle ore 15.00 presso la sede centrale dell’istituzione scolastica, si insedia la

commissione nominata con atto protocollo n° 6122 del 23/06/2021 per l’esame, la valutazione delle istanze

pervenute e la formulazione della graduatoria di Esperti per I MODULI DEL PROGETTO I PAPINARI - PIANO SCUOLA

ESTATE , sono presenti:

il DSGA, GIULIA CICCARESE segretario;

l’Assistente Amministrativo DE LUCA GALADRIEL - commissario;

il DS MARIA ANTONIA MANETTA -  presidente ;

Esame delle istanze pervenute

A seguito dell’insediamento, la commissione procede all’esame delle candidature presentate nei termini previsti

nell’avviso di selezione prot. n 5932 del 17/06/2021 e successiva integrazione del 5986 del 18/06/2021, dei

sottoelencati candidati in correlazione con i moduli per i quali si richiede la valutazione della candidatura ,:

:

Cognome e

Nome

Protocollo

n°

data e

ora invio

Ruolo modulo ammissibilità/note

1

Garibaldi

Caterina

6069

del 22/06

22/06/21

11:56

Esperto

esterno

docente

TTT Tanti tipi di testo candidatura pervenuta

oltre il limite , mancante

del curriculum e dei

riferimenti richiesti nel

bando

2

Pellegrino

Susanna

6059

del 22/06

22/06/21

01:06

Esperto

esterno

docente

Potenzialmente candidatura pervenuta

oltre il limite

3

DiStratis

Giuseppe

6023 del

21/06

20/06/21

12:28

esperto

esterno

docente

PotenziaMente si

4

Salerno

Antonella

6025 del

21/06

20/06/21:

21:37

esperto

esterno

docente

Rock and Pop si
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5

Berkley

Jennyfer

6021 del

21/06

20/06/21

11:35

esperto

esterno

docente

Rock and Pop si

6

Giuliani

Eleonora

6022 del

21/06

19/06/21

15:43

esperto

esterno

docente altro

istituto

Rock and Pop si

- Constatato che non sono pervenute candidature di personale Interno a tempo indeterminato

- Constatato che per il modulo Rock & PoP è pervenuta la domanda di un candidato Madrelingua Inglese

- Constatato che solamente 4 domande  sono pervenute nei tempi stabiliti nell’avviso di selezione su citato,

la Commissione, dopo aver attentamente esaminato la documentazione presentata dai candidati per le posizioni

richieste dalla procedura di selezione, ha provveduto ad attribuire ad ogni candidato un punteggio dato dalla

somma del punteggio attribuito in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di

valutazione , dei punteggi previsti dall’avviso di selezione e della documentazione presentata (attestati,

autodichiarazioni, etc),

ESPERTO

Candidato 1:   Giuseppe DiStratis   Modulo PotenziaMente

UNICA DOMANDA PERVENUTA CON CARATTERE DI AMMISSIBILITA’

MODELLO B – Selezione interna SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

TITOLI
Condizioni e
Punteggi

Punteggio
massimo

Auto-dichi
arazione
Punteggio

Numero
di
riferime
nto nel
curricul
um

Valuta-zione a
cura del
D.S./commissi
one

Titoli di
studio, 
accade
mici,
culturali

Laurea/Diploma  /altro titolo o qualifica
inserito nel bando per l’ammissione

Ammissibilità 1 diploma

maturità

scientifica

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati
ricerca/Abilitazioni all’insegnamento 

2 punti Max  10 p 0 0

Master I Livello, specializzazione o
perfezionamento annuale:
a) coerenti con la selezione o ricadenti in
area metodologico-didattica
b) non pertinenti 

a) 2 punti 

b) 1 punto

Max 8 p 1 4 1

Master II Livello, specializzazione o
perfezionamento pluriennale: 
a) coerenti con la selezione o ricadenti in
area metodologico- didattica
b) non pertinenti 

a) 4 punti 

b) 2 punti 

Max 8 p 0
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Aggiornamento o formazione coerenti
con la selezione o ricadenti in area
metodologico- didattica in ore
effettivamente frequentate 

1 punto ogni
15 h 

Max 14 p 14 2,3,11,

12,13

14

Compet
enze
specific
he 
(Certific
azioni
linguisti
che,
informa
tiche)

CEFR livelli lingua inglese 
Livello A2
Livello B1
Livello B2 
Livello C1, C2
(si valuta un solo titolo)

A2 = 2 punti
B1 = 3  punti
B2 = 4 punti
C1/C2 = 5
punti

Max 5 p 0

ECDL Livello base (o simili)
ECDL Livello avanzato (o simili)
ECDL Livello specialistico (o simili) 
(si valuta un solo titolo)

1 punto
2 punti
4 punti

Max 4 p 0

a. altra certificazione LIM
b. Altra certificazione del settore
TIC

a. 3
punti per
anno
b. 1
punto per
certificazione

Max 9 p 0

Titoli
professi
onali

a)Attività con funzione di
docente/esperto/tutor in corsi di
formazione  coerenti con la selezione

b) altre esperienze lavorative/ attività di
libera professione coerente con la
selezione

1 punto ogni
15 h

0,5 pugno
ogni anno

Max 16  p 3 10 3

Funzione di coordinamento in ambito
professionale

1 punto per
anno

max 5 p 0

Collaborazione con Università, Enti di
formazione, Enti accreditati dal MIUR,
Scuole, Associazioni

1 punto Max 10 p 2 8,9 2

Esperienze di progettazione e/o gestione
relativa ad interventi finanziati con i
bandi FSE, FESR, PNSD.

1 punto Max 3 p 0

Esperienze pregresse positive di
collaborazione con l’Istituto coerenti con
la selezione

1 punto Max 6 p 2 5,6 2

Iscrizione in albi professionali coerenti
con la selezione

1 punto Max 2 p 1 7 0

Pubblicazioni 1 punto Max 10 p

TOT 22

ESPERTO 2

Candidato 2: Jennifer Berkley - Madrelingua - DOMANDA CON CARATTERE DI PRIORITà e prevalenza rispetto ad

altri candidati INTERNi ED ESTERNI

MODELLO B – Selezione interna SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

TITOLI
Condizioni e
Punteggi

Punteggio
massimo

Auto-dichi
arazione
Punteggio

Numero
di
riferime
nto nel
curricul
um

Valuta-zione a
cura del
D.S./commissi
one
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Titoli di
studio, 
accade
mici,
culturali

Laurea/Diploma  /altro titolo o qualifica
inserito nel bando per l’ammissione

Ammissibilità 8 Titolo

conseguito

ESC San

Francisco

State

University

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati
ricerca/Abilitazioni all’insegnamento 

2 punti Max  10 p 10 7 10

Master I Livello, specializzazione o
perfezionamento annuale:
a) coerenti con la selezione o ricadenti in
area metodologico-didattica
b) non pertinenti 

a) 2 punti 

b) 1 punto

Max 8 p 0

Master II Livello, specializzazione o
perfezionamento pluriennale: 
a) coerenti con la selezione o ricadenti in
area metodologico- didattica
b) non pertinenti 

a) 4 punti 

b) 2 punti 

Max 8 p 0

Aggiornamento o formazione coerenti
con la selezione o ricadenti in area
metodologico- didattica in ore
effettivamente frequentate 

1 punto ogni
15 h 

Max 14 p 0

Compet
enze
specific
he 
(Certific
azioni
linguisti
che,
informa
tiche)

CEFR livelli lingua inglese 
Livello A2
Livello B1
Livello B2 
Livello C1, C2
(si valuta un solo titolo)

A2 = 2 punti
B1 = 3  punti
B2 = 4 punti
C1/C2 = 5
punti

Max 5 p 0

ECDL Livello base (o simili)
ECDL Livello avanzato (o simili)
ECDL Livello specialistico (o simili) 
(si valuta un solo titolo)

1 punto
2 punti
4 punti

Max 4 p 0

c. certificazione LIM
d. Altra certificazione del settore
TIC

c. 3
punti per
anno
d. 1
punto per
certificazione

Max 9 p 0

Titoli
professi
onali

a)Attività con funzione di
docente/esperto/tutor in corsi di
formazione  coerenti con la selezione

b) altre esperienze lavorative/ attività di
libera professione coerente con la
selezione

1 punto ogni
15 h

0,5 pugno
ogni anno

Max 16  p 16 1,2,3,4,

6

16

Funzione di coordinamento in ambito
professionale

1 punto per
anno

max 5 p 5 5 4

Collaborazione con Università, Enti di
formazione, Enti accreditati dal MIUR,
Scuole, Associazioni

1 punto Max 10 p 5 2 5

Esperienze di progettazione e/o gestione
relativa ad interventi finanziati con i
bandi FSE, FESR, PNSD.

1 punto Max 3 p 0

Esperienze pregresse positive di
collaborazione con l’Istituto coerenti con
la selezione

1 punto Max 6 p 0
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Iscrizione in albi professionali coerenti
con la selezione

1 punto Max 2 p 2 9 2

Pubblicazioni 1 punto Max 10 p

TOT 37

Candidato 3 Salerno Antonella Supplente Modulo Rock and POP

MODELLO B – Selezione interna SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

TITOLI
Condizioni e
Punteggi

Punteggio
massimo

Auto-dichi
arazione
Punteggio

Numero
di
riferime
nto nel
curricul
um

Valuta-zione a
cura del
D.S./commissi
one

Titoli di
studio, 
accade
mici,
culturali

Laurea/Diploma  /altro titolo o qualifica
inserito nel bando per l’ammissione

Ammissibilità 1 diploma

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati
ricerca/Abilitazioni all’insegnamento 

2 punti Max  10 p 2 1 0 perchè

considerato

titolo di

ammissione

Master I Livello, specializzazione o
perfezionamento annuale:
a) coerenti con la selezione o ricadenti in
area metodologico-didattica
b) non pertinenti 

a) 2 punti 

b) 1 punto

Max 8 p 3 2,3,4 3

Master II Livello, specializzazione o
perfezionamento pluriennale: 
a) coerenti con la selezione o ricadenti in
area metodologico- didattica
b) non pertinenti 

a) 4 punti 

b) 2 punti 

Max 8 p 0

Aggiornamento o formazione coerenti
con la selezione o ricadenti in area
metodologico- didattica in ore
effettivamente frequentate 

1 punto ogni
15 h 

Max 14 p 

Compet
enze
specific
he 
(Certific
azioni
linguisti
che,
informa
tiche)

CEFR livelli lingua inglese 
Livello A2
Livello B1
Livello B2 
Livello C1, C2
(si valuta un solo titolo)

A2 = 2 punti
B1 = 3  punti
B2 = 4 punti
C1/C2 = 5
punti

Max 5 p 5 5 5

ECDL Livello base (o simili)
ECDL Livello avanzato (o simili)
ECDL Livello specialistico (o simili) 
(si valuta un solo titolo)

1 punto
2 punti
4 punti

Max 4 p 4 6 4

e. altra certificazione LIM
f. Altra certificazione del settore
TIC

e. 3
punti per
anno
f. 1
punto per
certificazione

Max 9 p 0

Titoli
professi
onali

0

a)Attività con funzione di
docente/esperto/tutor in corsi di
formazione  coerenti con la selezione

1 punto ogni
15 h

Max 16  p 0

Pagina 6 di 9



b) altre esperienze lavorative/ attività di
libera professione coerente con la
selezione

0,5 pugno
ogni anno

Funzione di coordinamento in ambito
professionale

1 punto per
anno

max 5 p 1 7 1

Collaborazione con Università, Enti di
formazione, Enti accreditati dal MIUR,
Scuole, Associazioni

1 punto Max 10 p 0

Esperienze di progettazione e/o gestione
relativa ad interventi finanziati con i
bandi FSE, FESR, PNSD.

1 punto Max 3 p 0

Esperienze pregresse positive di
collaborazione con l’Istituto coerenti con
la selezione

1 punto Max 6 p 0

Iscrizione in albi professionali coerenti
con la selezione

1 punto Max 2 p 0

Pubblicazioni 1 punto Max 10 p 0

TOT 13

Candidato 4  Giuliani Eleonora supplente modulo Rock and PoP

MODELLO B – Selezione interna SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

TITOLI
Condizioni e
Punteggi

Punteggio
massimo

Auto-dichi
arazione
Punteggio

Numero
di
riferime
nto nel
curricul
um

Valuta-zione a
cura del
D.S./commissi
one

Titoli di
studio, 
accade
mici,
culturali

Laurea/Diploma  /altro titolo o qualifica
inserito nel bando per l’ammissione

Ammissibilità 1 Laurea

Magistrale

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati
ricerca/Abilitazioni all’insegnamento 

2 punti Max  10 p 2 8 2

Master I Livello, specializzazione o
perfezionamento annuale:
a) coerenti con la selezione o ricadenti in
area metodologico-didattica
b) non pertinenti 

a) 2 punti 

b) 1 punto

Max 8 p 0

Master II Livello, specializzazione o
perfezionamento pluriennale: 
a) coerenti con la selezione o ricadenti in
area metodologico- didattica
b) non pertinenti 

a) 4 punti 

b) 2 punti 

Max 8 p 0

Aggiornamento o formazione coerenti
con la selezione o ricadenti in area
metodologico- didattica in ore
effettivamente frequentate 

1 punto ogni
15 h 

Max 14 p 0

Compet
enze
specific
he 
(Certific
azioni
linguisti
che,
informa
tiche)

CEFR livelli lingua inglese 
Livello A2
Livello B1
Livello B2 
Livello C1, C2
(si valuta un solo titolo)

A2 = 2 punti
B1 = 3  punti
B2 = 4 punti
C1/C2 = 5
punti

Max 5 p 4 14 4

ECDL Livello base (o simili)
ECDL Livello avanzato (o simili)
ECDL Livello specialistico (o simili) 

1 punto
2 punti
4 punti

Max 4 p 0
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(si valuta un solo titolo)

g. altra certificazione LIM
h. Altra certificazione del settore
TIC

g. 3
punti per
anno
h. 1
punto per
certificazione

Max 9 p 0

Titoli
professi
onali

0

a)Attività con funzione di
docente/esperto/tutor in corsi di
formazione  coerenti con la selezione

b) altre esperienze lavorative/ attività di
libera professione coerente con la
selezione

1 punto ogni
15 h

0,5 pugno
ogni anno

Max 16  p 16 1

4,5,6

0

2

Funzione di coordinamento in ambito
professionale

1 punto per
anno

max 5 p 0

Collaborazione con Università, Enti di
formazione, Enti accreditati dal MIUR,
Scuole, Associazioni

1 punto Max 10 p 0

Esperienze di progettazione e/o gestione
relativa ad interventi finanziati con i
bandi FSE, FESR, PNSD.

1 punto Max 3 p 0

Esperienze pregresse positive di
collaborazione con l’Istituto coerenti con
la selezione

1 punto Max 6 p 0

Iscrizione in albi professionali coerenti
con la selezione

1 punto Max 2 p 0

Pubblicazioni 1 punto Max 10 p 0

TOT 8

VISTE le risultanze sopra descritte, la commissione, all’unanimità, formula le seguenti graduatorie:

GRADUATORIA ESPERTI PROGETTO I PAPINARI

CANDIDATI NOMINATI

Progr. Cognome e Nome
Punteggio complessivamente

attribuito
NOTE COMPARATIVE / MOTIVAZIONE

1 Giuseppe di Stratis 22
unica domanda VALIDA  pervenuta per il

progetto PotenziaMente

2 Jennyfer Berkley 37

DOCENTE esterno  madrelingua

domanda prioritaria anche con

punteggio inferiore

modulo Rock and PoP

CANDIDATI IN LISTA DI ATTESA/supplenti

3 Salerno Antonella 13 1 supplente Rock and PoP

4 Giuliani Eleonora 8 2 supplente  Rock and PoP
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CANDIDATI ESCLUSI

5 Pellegrino Susanna domanda  non graduata non ammesso pervenuto oltre il
termine

6 Garibaldi Caterina domanda non graduata non ammesso pervenuto oltre il
termine e mancante degli elementi
essenziali

L’amministrazione si riserva la possibilità di prorogare i termini di validità del bando e di ammissibilità di ulteriori

domande per i ruoli e le figure che non sono state individuate con apposito atto.

Il presente verbale, pubblicato sul sito web dell’Istituto, nella sezione Amministrazione trasparente e all’Albo ha

valore di notifica agli interessati.

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo entro e non oltre 5 gg. dalla sua pubblicazione, le istanze saranno

esaminate dal Dirigente Scolastico che apporterà, eventuali, modifiche in fase di pubblicazione delle graduatorie

definitive.

Le operazioni di valutazione terminano alle ore 17.30

Letto, approvato e sottoscritto.

I componenti della Commissione: Il Presidente della Commissione

Dott.ssa Giulia Ciccarese Dott.ssa Maria Antonia Manetta

Sigra Galadriel De Luca
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