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All'Albo della scuola

VERBALE N. 01

llgiorno Aglfilz9Lg alle ore 15,00 nella Sala Presidenza dell'lstituto di lstruzione Superiore "STENlO", si
sono riuniti:

1. La Dirigente Scolastica Bellavia Maria;
2. ll Direttore SGA Centineo Gaetano,

per procedere alla valutazione del/i curriculum presentato/i dai/dagli docenti in seguito al bando
reclutamento esperti prot. 9099 del 3A/A512019 per la selezione di un Esperto Formatore ai fini della
realizzazione del progetto suindicato.

Verbalizza la riunione il DSGA Centineo Gaetano.

ll Dirigente Scolastico e il DSGA esaminano l'unico curricula pervenuto: quello del Dott. Mazzeo Domenico
che ha richiesto di essere ammesso alla procedura-di valutazione per l'incarico predetto.

Esaminato il curriculum del Dottor Mazzeo Oomeniio sulla base deicriteri divalutazione previsti dal bando
reclutamento esperti prot 9099 del3OlA9l2019, riassunti nella seguente tabella:

eiFERElG.ffffOU VAtufABtLl {max. g, Frrti} PUN'TI

1. Diplorna dl laurea vecchio ordinamento o specialistic.

Diploma di laurea triennale {non anmulabile a guella specialistica)

1.2 Per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca"

Fino a 10O lpnnto
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2. Esperienze docutrientate in qualità di forfiator€ an cotli sttrttamenE incrcnù tc temetica d cendidetrrr
rlvoltialpersonaledellaScuola,oryanizzati da tstituzioni scolastiche o Sogetti riconosciuti con Decret(

Minlsteriale di Accredltamento e qualificazlone per la brmazione del personale della scuola, ai
sensi della Direttiva 9O/20O3 e della Direttiìra

LTAnA]€

Punti lperqni
cspcriermflno a un
masCmod0punù

3. Pubblicazloni, anchè multlnEdiali, e/o contenutl didattici digitati lnerenti alla tematica della
candidatura

Puoti 2 pér ognl

pubHicazione fino a un masdmo
di 18 punti

4. Per ogni corso svolto in qualità diTutor attinente alla tematica per la quate
siconcorre, diduratanon inferiore ad orc 3O(trent.),

Punti O5 per ogri t{blo ltm a ut
massimo d 10 ptrmi

5' Per ogni corco svolto in qualità di Esperto attinente alla tematica per la quale si concorre, di durata
non inferiore ad ora 3O(trenta!, Noncumulabillconititoli,di culal punto2

Punti I pcr ogri ttolofino a un
massirmd 27punti

si ritiene che il richiedente abbia i requisiti idonei svolgere i compiti richiesti dal bando. ln base ai titoli, alle
competenze e alle esperienze maturate, si ritiene di affidare al Dott. Mazzeo Domenico il ruolo di esperto
formatore per la realizzazione del Progetto daltitolo "Piano per la Formazione del Personale ATA' in
seryizio afl'lstituto " Stenio" - a. s. 2Ot31202V'.

Mene quindi redatta la graduatoria prowisoria che verrà affissa all'albo dell'lstituto e pubblicata sul
sito della scuola. La seduta è tolta alle ore 15,15.

La Dirigente Scolastica
.l1.ry1jl-r--,w

ll Direttore S.G.A.


