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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

 Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.” – Azione 10.1.6 – “Azioni di 

orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”. 

Avviso AOODGEFID/Prot. 2999 del 13/03/2017 

Codice Identificativo Progetto 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-30 

C.U.P.  n. G37117000130001 
 

   
VERBALE VALUTAZIONE CANDIDATURE AVVISO DI SELEZIONE  AD EVIDENZA 

PUBBLICA PER RECUTAMENTO ESPERTO PEDAGOGISTA - PON 
ORIENTAMENTO – C.U.P. n. G37117000130001 

 
L’anno 2019, il giorno 7 del mese di gennaio alle ore 9:30 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Convenevole da Prato, in presenza del Responsabile del Procedimento Dirigente 
Scolastico Prof. Stefano Pollini – Presidente di gara- alla presenza dei componenti la Commissione di gara, 
all’uopo nominata, composta da: 

• Dott. Stefano Pollini, Dirigente Scolastico dell’I.C. Convenevole da Prato; 
• Prof.ssa Petrà Lucia, docente di matematica e scienze; 
• Prof.ssa Giovannacci Emanuela, docente di Arte e immagine; 

Dott. Alfonso Pepe, Direttore SGA, con funzione verbalizzante 
si dichiara aperta la seduta e  

PREMESSO 
• che il servizio in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento; 
• che con avviso del 13/12/2018, di protocollo n. 11381/01-09 il Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Convenevole da Prato ha indetto la procedura di selezione ad evidenza pubblica per 
l’acquisizione della professionalità di n. 1 esperto esterno Pedagogista da impiegare nell’ambito 
delle attività didattiche previste dal PON Orientamento e ri-orientamento, avviso n. 2999 del 
13/03/2017 – Prog. “Progetto il mio futuro”; 

• che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del conseguimento del maggior punteggio 
conseguito dai candidati in base ai criteri di valutazione indicati nell’avviso di selezione;  

• che con provvedimento di protocollo n. 54/07-05 del 07/01/2019 il Dirigente Scolastico ha nominato 
la Commissione giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati; 

• che in data 13/12/2018 è stato pubblicato all’albo on-line dell’I.C. Convenevole da Prato l’avviso 
interno di selezione di cui al protocollo n. 11381/01-09, fissando il termine per la presentazione delle 
domande entro e non oltre le ore 14:00 del 28 dicembre 2018. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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Il Presidente, alla presenza della Commissione di cui sopra, inizia le operazioni di valutazione delle 
candidature per l’aggiudicazione del servizio richiesto, dando atto che sono pervenute n. 1 (una) candidatura 
nei termini stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell’Ufficio Protocollo 
addetto alla ricezione dei plichi.  

Di seguito vengono riportati i soggetti che hanno presentato istanza di partecipazione:  
1. Dott.ssa Fabbri Cecilia, candidatura prot. n. 11691/01-09 del 27/12/2018; 

Prima di procedere all’attribuzione dei relativi punteggi, la Commissione specifica e determina i punteggi 
da attribuire per ogni criterio di valutazione indicati nell’avviso pubblico di selezione. La 
commissione stabilisce di attribuire: 
 
N. Criterio Descrizione Indicatore Punti 
1 Possesso titolo di studio afferente alla 

tipologia di intervento – Max. 24 punti 
Titoli e/o master Punti 6 per ogni titolo fino 

ad un max. di 4 titoli 
Punti 6 

2 Possesso di titoli specifici afferenti alla 
tipologia di intervento – Max. 14 punti 

Alti titoli diversi Punti 2 per ogni titolo fino 
ad un max. di 7 titoli 

Punti 2 

3 Competenze informatiche certificate – Max. 6 
punti 

Competenze 
informatiche 

Punti 2 per ogni 
competenza fino ad un 
max. di 3 competenze 

Punti 2 

4 Pubblicazioni afferenti alla tipologia di 
intervento – Max. 6 punti 

Pubblicazioni Punti 2 per ogni 
pubblicazione fino ad un 
max. di 3 pubblicazioni 

Punti 2 

5 Esperienza di docenza afferente alla tipologia 
di intervento – max. 30 punti 

Esperienze di Docenza Punti 5 per ogni esperienza 
fino ad un max. di 6 
esperienze 

Punti 5 

6 Esperienze lavorative afferenti alla tipologia 
di intervento – Max. 20 punti 

Esperienze lavorative Punti 5 per ogni esperienza 
fino ad un max. di 4 
esperienze 

Punti 5 

Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare la regolarità delle candidature pervenute, dà atto che è 
pervenuta una sola candidatura e, pertanto, procede all’esame della documentazione prodotta dal candidato, 
confrontandola con quella richiesta nell’avviso di selezione interno e decidendone, in conseguenza, 
l’ammissione o meno alla valutazione, così come di seguito riportato: 

1. Candidata Dott.ssa fabbri Cecilia, AMMESSA; 
Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali viene ammessa a valutazione n. 1 
(una) candidatura.  

A seguito di ponderazione tra i punteggi assegnati, in relazione ai diversi criteri di valutazione stabiliti 
nell’avviso di selezione ed alla griglia sopra preliminarmente stabilita, la Commissione attribuisce al 
candidato i seguenti punteggi complessivi: 

1) Candidato Dott.ssa Fabbri Cecilia; dall’esame del C.V. e della documentazione a corredo la 
Commissione, in base ai criteri di valutazione indicati nell’avviso di selezione statuisce l’attribuzione 
dei seguenti punteggi:  
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- 1) criterio n. 1: Possesso n. 2 titoli di studio afferente alla tipologia di intervento: punti 12 (punti 6 
per ogni titolo); 

- 2) criterio n. 2: Possesso di n. 5 titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento: punti 10 (punti 2 
per ogni titolo)); 

- 3) criterio n. 3: Possesso di n. 1 competenze informatiche certificata: punti 2 (punti 2 per ogni 
competenza); 

- 4) criterio n. 4: Possesso di n. 4 pubblicazioni afferenti alla tipologia di intervento: punti 6 (punti 2 
per ogni pubblicazione); 

- 5) criterio n. 5: Possesso di n. 7 esperienze di docenza afferente alla tipologia di intervento: punti 30 
(punti 5 per ogni esperienza); 

- 6) criterio n. 6: Possesso di n. 11 esperienze lavorative afferente alla tipologia di intervento: punti 20 
(punti 5 per ogni esperienza); 
Totale punti conseguiti: 80   

Alla luce delle valutazioni di cui sopra, vista la valutazione dell’unica candidatura pervenuta, la 
Commissione perviene alle seguenti conclusioni finali: 
 

Candidato 
Punteggio 
Criterio 1 

Punteggio 
Criterio 2 

Punteggio 
Criterio 3 

Punteggio 
Criterio 4 

Punteggio 
Criterio 5 

Punteggio 
Criterio 6 

Totale 

Fabbri Cecilia 12 10 2 6 30 20 80 
 
Viste le risultanze di cui sopra e la presenza di una sola candidatura ritenuta valida e congrua, la 
Commissione propone l’aggiudicazione dell’avviso pubblico di selezione per il reclutamento della figura di 
n. 1 (uno) esperto esterno Pedagogista per il progetto PON Orientamento e ri-orientamento – Avviso n. 2999 
del 13/03/2017 secondo quanto di seguito riportato: 

1)   Per i Moduli Futuro 1 e Futuro 2 – Dott.ssa Fabbri Cecilia, per l’importo orario di € 70,00 Lordo 
Stato ; 

Il presente verbale sarà reso noto al Dirigente Scolastico per il seguito di sua competenza. 
La seduta si chiude alle ore 10:30 del 07/01/2019. 
Letto, Confermato e sottoscritto. 
 
Il Presidente della Commissione di Gara   I Componenti della Commissione di Gara 
        Prof. Stefano Pollini                     Prof.ssa Petrà Lucia 
 
                Prof.ssa Giovannacci Emanuela 
    IL VERBALIZZANTE 
       Dott. Alfonso Pepe 
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