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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Programma Operativo Complementare per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 - 2020 
 Asse I – Istruzione –Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico – 10.2 – Azione 10.2.2.sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale” 
Avviso AOODGEFID/Prot. 2669 del 03/03/2017 

Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-6 

C.U.P. G38H18000250001 
 

VERBALE VALUTAZIONE CANDIDATURE RELATIVE ALL’AVVISO  PUBBLICO DI 
SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO DA IMPIEGARE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE 

DAL PROGETTO PON – PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE  – AVVISO 2669 DEL 
03/03/2017 – MODULO DIDATTICO N. 2 DELL’I.C. CONVEN EVOLE DA PRATO 

 
Prato, 12/12/2019 
 
L’anno 2019, il giorno giovedì 12 del mese di dicembre, alle ore 14:40 nei locali di questa 
Istituzione Scolastica, alla presenza dei sottoscritti:  
 

1. Fedi Marco – Dirigente Scolastico 
2. Lensi Susanna – Docente di Arte e Immagine;   
3. Grossi Cristina – Docente di matematica. 

 

Segretario verbalizzante è il DSGA Alfonso Pepe.  
 

Commissione costituita con atto di Prot. n. 10921/07-05 del 12/12/2019, 
 

PREMESSO 
 

che con determina di questa Istituzione Scolastica del 22/11/2019, prot. n. 10043/06-10, si è 
disposto di procedere, mediante avviso pubblico di selezione interna all’I.C. Convenevole, al 
reclutamento di n. 1 (una) figura professionale in qualità Esperto da impiegare nell’ambito del 
progetto PON avviso 2669 del 03/03/2017 - C.I.P. 10.2.2A FdRPOC-TO-2018-6 – Modulo didattico 
n. 2 “CreAttiviamoci: dal dire al fare”, rivolto agli studenti dell’I.C. Convenevole da Prato ed aventi i 
requisiti indicati nell’avviso di selezione; 
 

che il termine utile per la presentazione delle candidature è scaduto alle ore 14.00 del 09/12/2019;  
che sono pervenute complessivamente n. 1 (una) candidatura relativa al candidato seguente: 
 

1. Prof.ssa Petrà Lucia, acquisita al prot. n. 10212/07-05 del 26/11/2019; 
 

La commissione stabilisce preliminarmente che, in fase di valutazione delle candidature si 
applicherà la griglia di valutazione e di attribuzione dei punteggi di seguito indicata e riportata 
nell’avviso pubblico di selezione:  
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CRITERI DI SELEZIONE 
 

Criteri di valutazione Esperti (interni e/o esterni) 

Possesso di titolo di studio afferente alla tipologia di intervento Max 24 punti 

Possesso di titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento Max 14 punti 

Competenze informatiche certificate Max 6 punti 

Pubblicazioni afferenti alla tipologia di intervento Max 6 punti 

Esperienza di docenza afferente alla tipologia di intervento Max 30 punti 

Esperienze lavorative afferenti alla tipologia di intervento Max 20 punti 

Totale Max 100 punti 

 
Relativamente ai criteri di selezione sopra indicati e riportati nell’avviso di selezione, la 
Commissione stabilisce e specifica preliminarmente le specificazioni di seguito riportate ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi: 
 

N. Descrizione criterio Indicatore Punti 

1 Possesso di titolo di studio afferente alla tipologia di intervento (Laurea 
specialistica) 

Voto 110 con lode 24 
Voto minore di 110 10 

2 Possesso di titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento Per ogni titolo fino a max 7 titoli 2 

3 Competenze informatiche certificate Per ogni competenza certificata 
fino a max 3 2 

4 Pubblicazioni afferenti la tipologia di intervento Per ogni pubblicazione fino a 
max 3 2 

5 Esperienza di docenza afferente alla tipologia di intervento Per ogni esperienza fino a max 
6  5 

6 Esperienze lavorative afferenti alla tipologia di intervento Per ogni esperienza fino a max 
4  5 

 

La Commissione procede all’esame della documentazione e del C.V. della candidata Petrà Lucia, 
protocollo n. 10212/07-05 del 26/11/2019. 
La domanda di partecipazione pervenuta risulta conforme a quanto richiesto nell’avviso di gara.   

 

Dall’esame della documentazione e del C.V. presentato dalla candidata la Commissione 
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rileva quanto segue attribuendo i seguenti punteggi: 
1) Diploma di laurea in Architettura conseguito presso l’Università degli Studi di Firenze 

con votazione 110 e lode; punti attribuiti: 24; 
2) Possesso titoli specifici afferenti la tipologia di intervento n. 0: punti attribuiti 0; 
3) Competenze informatiche certificate n. 0; punti attribuiti 0; 
4) Pubblicazioni afferenti la tipologia di intervento n. 0: punti attribuiti 0; 
5) Esperienza di docenza afferente alla tipologia di intervento n. 2 esperienze riconosciute; 

punti attribuiti 10;  
6) Esperienze lavorative afferenti alla tipologia di intervento n. 3 esperienze riconosciute; 

punti attribuiti 15; 
Punteggio totale conseguito: 49 

 

Vista l’unica candidatura pervenuta e considerata la valutazione della stessa ed i punteggi 
attribuiti, la Commissione ritiene di non redigere nessuna graduatorie di merito. 

 
Dall’analisi del Curriculum dell’unico candidato proposto e, vista l’istanza di partecipazione 

dello stesso, considerato il punteggio conseguito su specifiche tematiche afferenti la tipologia di 
intervento, la Commissione, alla luce delle risultanze di cui sopra, ritiene di affidare l’incarico di 
esperto per la realizzazione del modulo didattico n. 2 “CreAttiviamoci: dal dire al fare” al seguente 
candidato: 

- Prof.ssa Petrà Lucia, docente di Educazione tecnica presso l’I.C. Convenevole da Prato, 
punteggio conseguito 49;  

La Prof.ssa Petrà Lucia viene quindi proposta dalla Commissione per l’affidamento 
dell’incarico di Esperto interno all’I.C. Convenevole da Prato, nell’ambito del progetto PON avviso 
2669 “Pensiero logico e computazionale”, modulo didattico n. 2. 
Alle ore 16:00, non avendo null’altro da verbalizzare, la seduta è tolta.   
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 

Grossi Cristina        Lensi Susanna   Marco Fedi 
 
 
Il segretario verbalizzante: 
 
Alfonso Pepe 


