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Al Personale Docente dell’Istituto 
  Al Fascicolo PON FSE 014/2020 – Avviso 1953 
  Alla DSGA 

All’albo 
Al Sito Web   http://iisbonifazi.edu.it  
Agli Atti 
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

 
OGGETTO: VERBALE VALUTAZIONE  - selezione di personale interno all’Istituzione Scolastica per il 
reclutamento di Esperti, Tutor, Figura aggiuntiva e Referente di valutazione per la realizzazione del 
Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-17 “Imparo-col-Rap” Programma Operativo Nazionale “Per 
la Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 
 

 

Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-17 

TITOLO: IMPARO-COL-RAP 

CUP: I97I17000770007 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione; 
 
VISTO L’Avviso pubblico prot. n AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 
emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - azioni finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui: Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base;  
VISTA la Candidatura N. 47687 (1953 del 21/02/2017 - FSE – Competenze di base) inoltrata in data  15/05/2017; 
VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/201 del 10/012018  con la quale, nel rispetto delle graduatorie  
definitive approvate con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione AOODGEFID prot. 38439 del 
29/12/2017, è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto  
 e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica: 

 Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-17 

 Importo complessivo autorizzato: €  39,174,00 
 Titolo: IMPARO-COL-RAP; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 2/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 27530 del 12/07/2017, riguardante la pubblicazione delle graduatorie 
definitive dei progetti valutati ammissibili e coerenti con i criteri di selezione indicati nel precedente         
avviso; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate 
in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot. 34815 del 2/08/2017; 
VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige prot. 35926 del 21 settembre 2017, con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 
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VISTO il “Regolamento di istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi e prestazioni d'opera -
sotto soglia comunitaria”, approvato dal Consiglio di Istituto, per la selezione/individuazione di figure 
professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, 
progetti PON/POR, progetti di formazione del personale; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 74 del 21/02/2019 di adozione della circolare m_pi. 
AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0004939.20-02-2019 avente ad oggetto: “Adeguamento dell’attività 
negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla 
predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019 
 
VISTI il CCNL 2006/09 e 2018/2020; 

VISTO   il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.72 del 21/02/2019; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di personale interno 
all’istituzione scolastica avente competenze specifiche; 
TENUTO CONTO che il progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-17” Imparo-col-Rap” è articolato in n. 7 moduli 
formativi rivolti a differenti classi di studenti; 
VISTO l’Avviso di selezione pubblicato con prot. 1373|U del 23/02/2019; 
VISTO che l’Avviso ha posto come termine di presentazione delle domande “entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 4 marzo 2019”; 
VISTA la DD Prot. 00001575|U del 04/03/2019 con la quale è stata nominata e convocata la commissione tecnica 
di valutazione delle candidature per l’individuazione di Esperti, Tutor, Referente della valutazione e Figura 
aggiuntiva INTERNI che saranno impegnati nella realizzazione dei moduli previsti dalla procedura di selezione; 
VISTO l’elenco delle candidature trasmesso alla Commissione (prot. 1576|U del 04/03/2019); 
 

La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico prof. Claudio Bernacchia, dalla 
Prof.ssa Maria Macchini, dal Prof. Alberto Rita, riunitasi il 05/03/2019 alle ore 15,30 presso l’ufficio di 
Presidenza, passa all’analisi delle candidature pervenute entro il termine stabilito per la presentazione 
delle stesse e di seguito in elenco: 
 
 
FIGURA: ESPERTO 

Modulo  CANDIDATURA PROT. 

Mondo Matematico BIGIONI LORENZO 1565/E del 04/03/2019 

Strumentopoli Non pervenuta ---- 

Rap and society Non pervenuta ---- 

Multicultural Rap Non pervenuta ---- 

Il Cuore Della Terra MARINELLI ANDREA 1566/E del 04/03/2019 
 
FIGURA: TUTOR 

Modulo  CANDIDATURA PROT. 

Mondo Matematico BERNARDI WILLIAM 1568/E del 04/03/2019 

Strumentopoli CERASANI LAURA 1571/E del 04/03/2019 

Rap and society SALVUCCI SILVIA 1567/E del 04/03/2019 

Multicultural Rap DE ROSA CHIARA 1569/E del 04/03/2019 

Il Cuore Della Terra NOBILE FEDERICA 1570/E del 04/03/2019 
 

FIGURA CANDIDATURA PROT. 

FIGURA AGGIUNTIVA 
Tutti i moduli 

Non pervenuta ---- 

 
FIGURA CANDIDATURA PROT. 

REFERENTE DI VALUTAZIONE 
Tutti i moduli 

CARBONI VALENTINA 1574/E del 04/03/2019 
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Dopo aver attentamente esaminato la documentazione presentata dai candidati per le posizioni 
richieste dalla procedura di selezione, la Commissione provvede a stilare una graduatoria 
provvisoria per ogni profilo richiesto e per ogni modulo.  
Il punteggio è il risultato della somma dei punteggi specifici per i titoli, le competenze e le 
esperienze maturate, derivanti dalla documentazione presentata dai candidati. 
Pertanto, le risultanze della procedura di selezione delle candidature pervenute, hanno 
prodotto le seguenti graduatorie provvisorie distinte per profilo (esperto/Tutor) e per modulo: 

 
  GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE 

  ESPERTI 

Modulo competenze professionali nel settore di 
pertinenza 

Esperti Punteggio Motivazione 
non 

ammissione 

Mondo Matematico 

Docente di matematica – Laurea in 
matematica, conoscenze in ambito 
musicale ed esperienza di insegnamento 
in ambito scuola secondaria di secondo 
grado. 

BIGIONI 
LORENZO 

13  

Rap and society 
 -- -  

Multicultural Rap 
 -- --  

Il Cuore Della Terra 
Laurea in Lettere, filosofia, storia ed 
esperienza di insegnamento in ambito 
scuola secondaria di secondo grado 

MARINELLI 
ANDREA 

31  

Strumentopoli 
  -- --  

 

  TUTOR 

Modulo competenze professionali nel settore di 
pertinenza 

TUTOR Punteggio Motivazione 
non 

ammissione 

Mondo Matematico 
Laurea in Economia e Commercio e 
comprovate conoscenze informatiche 
per gestione di piattaforme 

BERNARDI 
WILLIAM 

17  

Rap and society 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere 
(francese) ed esperienza di 
insegnamento in ambito scuola 
secondaria 

SALVUCCI 
SILVIA 

31  

Multicultural Rap 

Laurea in Lingue e Letterature Straniere 
(francese) ed esperienza di 
insegnamento in ambito scuola 
secondaria. 

DE ROSA 
CHIARA- 

26  

Il Cuore Della Terra 
Laurea in discipline umanistiche  ed 
esperienza di insegnamento in ambito 
scuola secondaria 

NOBILE 
FEDERICA 

18  

Strumentopoli 
Laurea in discipline scientifiche, 
possesso ECDL ed esperienza 
pluriennale di insegnamento in ambito 
scuola secondaria  

CERASANI 
LAURA 

20  

 

FIGURA AGGIUNTIVA – NON PERVENUTA 

FIGURA CANDIDATURA PROT. 

FIGURA AGGIUNTIVA 
Tutti i moduli 

Non pervenuta ---- 
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REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

FIGURA competenze professionali nel 
settore di pertinenza 

CANDIDATO Punteggio Motivazione 
non 

ammissione 

REFERENTE DI 
VALUTAZIONE 

Tutti i moduli 

Docente con competenze in 
attività di valutazione e 
gestione progetti 

CARBONI 
VALENTINA 

30  

 

Il presente Verbale è trasmesso al Dirigente Scolastico per le comunicazioni di competenza. 
 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 17,40.  
 

f.to (Presidente)  - Prof. Claudio Bernacchia    

f.to (Componente)  - Prof.ssa Maria Macchini   

f.to (Componente)  - Prof. Alberto Rita  

 

f.to (Segretario verbalizzante) Eulalia Talamonti   
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93 
 

 

 

 
 

  
 


