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Prot.           
Codice CUP: E35B18000150006 
 
 
Verbale esame delle istanze pervenute per la SELEZIONE del PERSONALE INTERNO per il 
reclutamento di esperti, tutor e referenti alla valutazione per la realizzazione del Progetto 
PON/FSE “10.2.2A -FSEPON –MA-2017-61” – Titolo LABS FOR THE FUTUR. 
 

Addì 12 del mese di luglio dell’anno 2018, alle ore 10.00, presso la sede centrale dell’istituzione 
scolastica, si riunisce la commissione nominata con atto protocollo n° 4208 del 04/07/2018 per 
l’esame delle istanze pervenute e la formulazione della graduatoria di esperti 

sono presenti: 

il Dirigente Scolastico, MARIA ANTONIETTA VACIRCA,presidente  

la DSGA EMANUELA GIANNUZZI, commissario; 

il Prof. RASETTI MAURIZIO, commissario; 

Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione all’avviso indetto per la 
selezione di cui all’oggetto 

 

 Cognome e Nome Protocollo n°    Ruolo 

1 AMBROGIO Michela 3878/IV.5 del 15/06/2018  ESPERTO modulo .5 

2 BALDANTONI  Gabriella 3852/IV.5 del 14/06/2018 VALUTATORE 

3 CIMINO Giuseppe 3912/IV.5 del 16/06/2018 
TUTOR mod.3/ESPERTO  

mod 1 

4 DE MARTINIS Mario 3879/IV.5 del 15/06/2018 ESPERTO MOD.6 

5 GAMBINI Gloria 3876/IV.5 del 15/06/2018 ESPERTO mod.3 

6 GIARDINO Ciriaco 3874/IV.5 del 14/06/2018 VALUTATORE/ESPERTO 

7 NOCERA Domenico 3886/IV.5 del 15/06/2018 
ESPERTO mod.4/TUTOR 

mod.2  

8 PAGLIACCIO Luana 3898/IV.5 del 15/06/2018 TUTOR mod.5 

9 PIERANTONELLI Luca  3913/IV.5 del 16/06/2018 
ESPERTO mod 6/TUTOR 

mod.6 

10 PILONI Maria Grazia  3887/IV.5 del 15/06/2018 ESPERTO mod.2 

 

Dall’esame preliminare delle domande presentate emerge che : 
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• Il prof .Giardino Ciriaco ha presentato domanda per  esperto in  n.4 moduli mentre l’avviso di 
selezione ne prevede al massimo 2  , pertanto la sua domanda relativamente alla figura di 
esperto è da ritenersi nulla; 

• Il prof. Pierantonelli Luca è escluso in quanto è docente temporaneo per cui non fa parte del 
personale interno della scuola a cui è rivolto l’avviso di selezione . 

Ciò premesso , verificata la Regolarità della sotto indicata documentazione si procede 
all’assegnazione dei punteggi: 

 

 

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE  

Candidato 1: BALDANTONI GABRIELLA 

 Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio 

a cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 
Laurea specialistica o 

TITOLO DI ACCESSO 

Punti 5 per votazione fino a 80 

Punti 7 per votazione da 81 a 95 

Punti 9 per votazione da 96 a 100 

Punti 12 per votazione 101 a 105 

Punti 16 per votazione da 106 a 110 

Punti 20 per votazione uguale a 110 e lode 

12 12 

2 
Altra laurea diversa dal titolo di accesso 

attinente l’incarico richiesto.  
Punti 6   

3 

Master di I e II livello   

Master congruente con la tematica del 

modulo formativo, conseguito presso 

Università in Italia o all’estero (durata 

minima di un anno) 

Punti 2 per ogni master fino ad un 

massimo di 8 punti 
  

4 

Corso di perfezionamento post-laurea 

conseguito presso università italiane o 

straniere 

Punti 2 per ogni corso di durata semestrale 

Punti 4 per ogni corso di durata annuale 

Fino ad un massimo di 8 punti 

6 6 

5 Dottorato di ricerca  
Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8 

punti   
  

6 

Esperienza maturata come referente alla 

valutazione nei Pon  con incarichi 

formalizzati nell’Istituto Vanvitelli Stracca 

Angelini 

Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti 2 2 

7 
Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 6 punti 
2 2 

8 
Esperienza maturata  con incarichi 

formalizzati in altri Pon  
1 punto per ogni anno max 10 punti 2 2 

Totali 24 24 
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Candidato 2: GIARDINO CIRIACO 

 Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio 

a cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 
Laurea specialistica o 

TITOLO DI ACCESSO 

Punti 5 per votazione fino a 80 

Punti 7 per votazione da 81 a 95 

Punti 9 per votazione da 96 a 100 

Punti 12 per votazione 101 a 105 

Punti 16 per votazione da 106 a 110 

Punti 20 per votazione uguale a 110 e lode 

12 12 

2 
Altra laurea diversa dal titolo di accesso 

attinente l’incarico richiesto.  
Punti 6   

3 

Master di I e II livello   

Master congruente con la tematica del 

modulo formativo, conseguito presso 

Università in Italia o all’estero (durata 

minima di un anno) 

Punti 2 per ogni master fino ad un 

massimo di 8 punti 
  

4 

Corso di perfezionamento post-laurea 

conseguito presso università italiane o 

straniere 

Punti 2 per ogni corso di durata semestrale 

Punti 4 per ogni corso di durata annuale 

Fino ad un massimo di 8 punti 

4 4 

5 Dottorato di ricerca  
Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8 

punti   
  

6 

Esperienza maturata come referente alla 

valutazione nei Pon  con incarichi 

formalizzati nell’Istituto Vanvitelli Stracca 

Angelini 

Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti   

7 
Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 6 punti 
  

8 
Esperienza maturata  con incarichi 

formalizzati in altri Pon  
1 punto per ogni anno max 10 punti 6 6 

Totali 22 22 
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ESPERTO  MODULO 1 –  
Candidato 1: CIMINO GIUSEPPE 

 Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio a 

cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 TITOLO ACCESSO: LAUREA O 
DIPLOMA  

Punti 20 20 20 

2 
Altra laurea diversa dal titolo di 
accesso attinente alle tematiche dei 
moduli richiesti  

Punti 6   

3 
Iscrizione ad Albi Professionali 
attinente alle tematiche dei moduli 
richiesti 

Punti 4   

4 Dottorato di ricerca attinente alle 
tematiche dei moduli richiesti 

Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8 
punti 

  

5 

Master di I e II livello   

Master congruente con la tematica 
del modulo formativo, conseguito 
presso Università in Italia o 
all’estero (durata minima di un 
anno) 

Punti 2 per ogni master fino ad un massimo 
di 8 punti 

  

6 

Corso di perfezionamento post-
laurea conseguito presso università 
italiane o straniere attinente alle 
tematiche dei moduli richiesti 

Punti 2 per ogni corso di durata semestrale 

Punti 4 per ogni corso di durata annuale 

Fino ad un massimo di 8 punti 

  

7 
Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni certificazione fino ad un 
massimo di 6 punti 

  

8 

Esperienza maturata come tutor,  
esperto con incarichi formalizzati 
nell’Istituto Vanvitelli stracca 
Angelini nei Pon   

Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti    

9 Esperienza maturata con incarichi 
formalizzati in altri PON  

1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 
10 punti. 

 / 

Totali  20 20 

 

 
 
 
ESPERTO  MODULO 2 – 
Candidato 1: PILONI MARIA GRAZIA  

 Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio a 

cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 TITOLO ACCESSO: LAUREA O 
DIPLOMA  

Punti 20 20 20 

2 
Altra laurea diversa dal titolo di 
accesso attinente alle tematiche dei 
moduli richiesti  

Punti 6 6 6 

3 
Iscrizione ad Albi Professionali 
attinente alle tematiche dei moduli 
richiesti 

Punti 4   

4 Dottorato di ricerca attinente alle 
tematiche dei moduli richiesti 

Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8 
punti 

4 4 

5 

Master di I e II livello   

Master congruente con la tematica 
del modulo formativo, conseguito 
presso Università in Italia o 

Punti 2 per ogni master fino ad un massimo 
di 8 punti 

  



 

 

 5

all’estero (durata minima di un 
anno) 

6 

Corso di perfezionamento post-
laurea conseguito presso università 
italiane o straniere attinente alle 
tematiche dei moduli richiesti 

Punti 2 per ogni corso di durata semestrale 

Punti 4 per ogni corso di durata annuale 

Fino ad un massimo di 8 punti 

  

7 
Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni certificazione fino ad un 
massimo di 6 punti 

2 2 

8 

Esperienza maturata come tutor,  
esperto con incarichi formalizzati 
nell’Istituto Vanvitelli stracca 
Angelini nei Pon   

Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti    

9 Esperienza maturata con incarichi 
formalizzati in altri PON  

1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 
10 punti. 

 / 

Totali  32 32 

 
 
 
 

ESPERTO  MODULO 3 – 
Candidato 1: GAMBINI GLORIA   

 Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio a 

cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 TITOLO ACCESSO: LAUREA O 
DIPLOMA  

Punti 20 20 20 

2 
Altra laurea diversa dal titolo di 
accesso attinente alle tematiche dei 
moduli richiesti  

Punti 6   

3 
Iscrizione ad Albi Professionali 
attinente alle tematiche dei moduli 
richiesti 

Punti 4   

4 Dottorato di ricerca attinente alle 
tematiche dei moduli richiesti 

Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8 
punti 

4 4 

5 

Master di I e II livello   

Master congruente con la tematica 
del modulo formativo, conseguito 
presso Università in Italia o 
all’estero (durata minima di un 
anno) 

Punti 2 per ogni master fino ad un massimo 
di 8 punti 

  

6 

Corso di perfezionamento post-
laurea conseguito presso università 
italiane o straniere attinente alle 
tematiche dei moduli richiesti 

Punti 2 per ogni corso di durata semestrale 

Punti 4 per ogni corso di durata annuale 

Fino ad un massimo di 8 punti 

  

7 
Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni certificazione fino ad un 
massimo di 6 punti 

  

8 

Esperienza maturata come tutor,  
esperto con incarichi formalizzati 
nell’Istituto Vanvitelli stracca 
Angelini nei Pon   

Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti    

9 Esperienza maturata con incarichi 
formalizzati in altri PON  

1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 
10 punti. 

  

Totali  24 24 
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ESPERTO  MODULO 4 – 
Candidato 1: NOCERA DOMENICO    

 Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio a 

cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 TITOLO ACCESSO: LAUREA O 
DIPLOMA  

Punti 20 20 20 

2 
Altra laurea diversa dal titolo di 
accesso attinente alle tematiche dei 
moduli richiesti  

Punti 6 6 6 

3 
Iscrizione ad Albi Professionali 
attinente alle tematiche dei moduli 
richiesti 

Punti 4   

4 Dottorato di ricerca attinente alle 
tematiche dei moduli richiesti 

Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8 
punti 

  

5 

Master di I e II livello   

Master congruente con la tematica 
del modulo formativo, conseguito 
presso Università in Italia o 
all’estero (durata minima di un 
anno) 

Punti 2 per ogni master fino ad un massimo 
di 8 punti 

  

6 

Corso di perfezionamento post-
laurea conseguito presso università 
italiane o straniere attinente alle 
tematiche dei moduli richiesti 

Punti 2 per ogni corso di durata semestrale 

Punti 4 per ogni corso di durata annuale 

Fino ad un massimo di 8 punti 

  

7 
Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni certificazione fino ad un 
massimo di 6 punti 

  

8 

Esperienza maturata come tutor,  
esperto con incarichi formalizzati 
nell’Istituto Vanvitelli stracca 
Angelini nei Pon   

Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti    

9 Esperienza maturata con incarichi 
formalizzati in altri PON  

1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 
10 punti. 

 / 

Totali  26 26 

 
 
 
 
ESPERTO  MODULO 5 – 
Candidato 1: AMBROGIO MICHELA    

 Tabella di valutazione Punteggio 

Punteggio a 

cura 

candidato 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

1 
TITOLO ACCESSO: LAUREA O 

DIPLOMA  
Punti 20 20 20 

2 

Altra laurea diversa dal titolo di 

accesso attinente alle tematiche dei 

moduli richiesti  

Punti 6   

3 

Iscrizione ad Albi Professionali 

attinente alle tematiche dei moduli 

richiesti 

Punti 4   

4 
Dottorato di ricerca attinente alle 

tematiche dei moduli richiesti 

Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8 

punti 
  

5 
Master di I e II livello   

Master congruente con la tematica 

Punti 2 per ogni master fino ad un massimo 

di 8 punti 
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del modulo formativo, conseguito 

presso Università in Italia o 

all’estero (durata minima di un 

anno) 

6 

Corso di perfezionamento post-

laurea conseguito presso università 

italiane o straniere attinente alle 

tematiche dei moduli richiesti 

Punti 2 per ogni corso di durata semestrale 

Punti 4 per ogni corso di durata annuale 

Fino ad un massimo di 8 punti 

  

7 
Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 6 punti 
  

8 

Esperienza maturata come tutor,  

esperto con incarichi formalizzati 

nell’Istituto Vanvitelli stracca 

Angelini nei Pon   

Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti    

9 
Esperienza maturata con incarichi 

formalizzati in altri PON  

1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 

10 punti. 
  

Totali  20 20 

 
 
 
 
 
 
ESPERTO MODULO 6 –  
Candidato 1: DE MARTINIS MARIO  

 Tabella di valutazione Punteggio 

Punteggio a 

cura 

candidato 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

1 
TITOLO ACCESSO: LAUREA O 

DIPLOMA  
Punti 20 20 20 

2 

Altra laurea diversa dal titolo di 

accesso attinente alle tematiche dei 

moduli richiesti  

Punti 6   

3 

Iscrizione ad Albi Professionali 

attinente alle tematiche dei moduli 

richiesti 

Punti 4   

4 
Dottorato di ricerca attinente alle 

tematiche dei moduli richiesti 

Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8 

punti 
  

5 

Master di I e II livello   

Master congruente con la tematica 

del modulo formativo, conseguito 

presso Università in Italia o 

all’estero (durata minima di un 

anno) 

Punti 2 per ogni master fino ad un massimo 

di 8 punti 
  

6 
Corso di perfezionamento post-

laurea conseguito presso università 

Punti 2 per ogni corso di durata semestrale 

Punti 4 per ogni corso di durata annuale 
  



 

 

 8

italiane o straniere attinente alle 

tematiche dei moduli richiesti 

Fino ad un massimo di 8 punti 

7 
Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 6 punti 
  

8 

Esperienza maturata come tutor,  

esperto con incarichi formalizzati 

nell’Istituto Vanvitelli stracca 

Angelini nei Pon   

Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti    

9 
Esperienza maturata con incarichi 

formalizzati in altri PON  

1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 

10 punti. 
  

Totali  20 20 

 
 
 
 
 
 

TUTOR MODULO 2 – 
Candidato 1: NOCERA DOMENICO  

 Tabella di valutazione Punteggio 

Punteggio a 

cura 

candidato 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

1 
TITOLO ACCESSO: LAUREA O 

DIPLOMA  
Punti 20 20 20 

2 

Altra laurea diversa dal titolo di 

accesso attinente alle tematiche dei 

moduli richiesti  

Punti 6 6 6 

3 

Iscrizione ad Albi Professionali 

attinente alle tematiche dei moduli 

richiesti 

Punti 4   

4 
Dottorato di ricerca attinente alle 

tematiche dei moduli richiesti 

Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8 

punti 
  

5 

Master di I e II livello   

Master congruente con la tematica 

del modulo formativo, conseguito 

presso Università in Italia o 

all’estero (durata minima di un 

anno) 

Punti 2 per ogni master fino ad un massimo 

di 8 punti 
  

6 

Corso di perfezionamento post-

laurea conseguito presso università 

italiane o straniere attinente alle 

tematiche dei moduli richiesti 

Punti 2 per ogni corso di durata semestrale 

Punti 4 per ogni corso di durata annuale 

Fino ad un massimo di 8 punti 

  

7 
Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 6 punti 
  

8 

Esperienza maturata come tutor,  

esperto con incarichi formalizzati 

nell’Istituto Vanvitelli stracca 

Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti    



 

 

 9

Angelini nei Pon   

9 
Esperienza maturata con incarichi 

formalizzati in altri PON  

1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 

10 punti. 
  

Totali  26 26 

 
 
 
 

TUTOR MODULO 3 – 
Candidato 1: CIMINO GIUSEPPE 

 Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio a 

cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 TITOLO ACCESSO: LAUREA O 
DIPLOMA  

Punti 20 20 20 

2 
Altra laurea diversa dal titolo di 
accesso attinente alle tematiche dei 
moduli richiesti  

Punti 6   

3 
Iscrizione ad Albi Professionali 
attinente alle tematiche dei moduli 
richiesti 

Punti 4   

4 Dottorato di ricerca attinente alle 
tematiche dei moduli richiesti 

Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8 
punti 

  

5 

Master di I e II livello   

Master congruente con la tematica 
del modulo formativo, conseguito 
presso Università in Italia o 
all’estero (durata minima di un 
anno) 

Punti 2 per ogni master fino ad un massimo 
di 8 punti 

  

6 

Corso di perfezionamento post-
laurea conseguito presso università 
italiane o straniere attinente alle 
tematiche dei moduli richiesti 

Punti 2 per ogni corso di durata semestrale 

Punti 4 per ogni corso di durata annuale 

Fino ad un massimo di 8 punti 

  

7 
Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni certificazione fino ad un 
massimo di 6 punti 

  

8 

Esperienza maturata come tutor,  
esperto con incarichi formalizzati 
nell’Istituto Vanvitelli stracca 
Angelini nei Pon   

Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti    

9 Esperienza maturata con incarichi 
formalizzati in altri PON  

1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 
10 punti. 

 / 

Totali  20 20 

 

 
 
TUTOR   MODULO 5 –  
Candidato 1: PAGLIACCIO LUANA  

 Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio a 

cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 TITOLO ACCESSO: LAUREA O 
DIPLOMA  

Punti 20 20 20 

2 
Altra laurea diversa dal titolo di 
accesso attinente alle tematiche dei 
moduli richiesti  

Punti 6   

3 
Iscrizione ad Albi Professionali 
attinente alle tematiche dei moduli 
richiesti 

Punti 4   
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4 Dottorato di ricerca attinente alle 
tematiche dei moduli richiesti 

Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8 
punti 

  

5 

Master di I e II livello   

Master congruente con la tematica 
del modulo formativo, conseguito 
presso Università in Italia o 
all’estero (durata minima di un 
anno) 

Punti 2 per ogni master fino ad un massimo 
di 8 punti 

  

6 

Corso di perfezionamento post-
laurea conseguito presso università 
italiane o straniere attinente alle 
tematiche dei moduli richiesti 

Punti 2 per ogni corso di durata semestrale 

Punti 4 per ogni corso di durata annuale 

Fino ad un massimo di 8 punti 

  

7 
Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni certificazione fino ad un 
massimo di 6 punti 

  

8 

Esperienza maturata come tutor,  
esperto con incarichi formalizzati 
nell’Istituto Vanvitelli stracca 
Angelini nei Pon   

Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti  10 10 

9 Esperienza maturata con incarichi 
formalizzati in altri PON  

1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 
10 punti. 

  

Totali  30 30 

 
 
VISTE  le risultanze sopra descritte 
 

la commissione, all’unanimità, formula le seguenti graduatorie: 
 

GRADUATORIA REFERENTE ALLA VALUTAZIONE  

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 BALDANTONI GABRIELLA 24 

2 GIARDINO CIRIACO 22 

 
GRADUATORIA TUTOR MODULO 2 – LA CHIMICA PER TUTTI 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 NOCERA DOMENICO 26 

 
GRADUATORIA TUTOR MODULO 3 – NOI E LA CHIMICA 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 CIMINO GIUSEPPE 20 

 
GRADUATORIA TUTOR MODULO 5 – IL COLORE E’ CHIMICA 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 PAGLIACCIO LUANA 30 

GRADUATORIA ESPERTI MODULO 1 – PILLOLE DI CHIMICA 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 




