
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“FEDERICO SACCO” 

Piazza Don Mario Picco n. 6 - 12045  FOSSANO (CN) 
Tel: 0172/691656  fax: 0172/694075 
e-mail cnic86600d@istruzione.it 

Cod.fisc.  95026340042 

 

Prot. n. 8234/2018        Fossano, 28/11/2018  
 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

 
 
OGGETTO: Verbale di valutazione curriculum per la selezione di esperti formatori e tutor da             

impiegare nelle attività dei “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché             
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a            
rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; Asse I –                
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del            
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione          
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-67 
CUP: G44C16000030007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso di selezione di esperti formatori e tutor interni da impiegare per i “Progetti di               
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre             
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE              
10862 del 16 settembre 2016; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).              
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della           
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti            
caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTO l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione di esperti formatori            
interni; 

 

Premesso che: 

● Con la delibera N° 15 del Consiglio di Istituto (Verbale n. 1 del 14/12/2017) sono stati                

approvati i criteri per la selezione degli esperti formatori interni relativi al progetto             

con Codice identificativo: PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-67; 
● Si ha la necessità di impiegare gli esperti formatori (interni all’istituzione scolastica)            

per svolgere le attività dei “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per               



garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a           

rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; Asse I –                

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del            

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1           

– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Alle ore 14,45 del 28/11/2018, presso l’Ufficio di Presidenza, si è proceduto a verificare le               
istanze presentate dagli esperti formatori interni. 
Sono presenti: 
● Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Dalmasso con funzioni di Presidente. 
● DSGA Daniela Vespertino con funzione di Componente della Commissione Giudicatrice e           

Segretaria Verbalizzante. 
● Insegnante Milva Borsotto, collaboratrice della Dirigente, con funzione di componente          

della Commissione Giudicatrice. 
 
Per la figura di ESPERTO FORMATORE sono pervenute N. 3 istanze che sono di seguito riportate: 
 

1. MEINERO MARCELLO 
2. BONAZZI ENRICO 
2. AGRO’ FEDERICA 

 
Per la figura di TUTOR è pervenuta N. 1 istanza che è di seguito riportata: 
 

1. RIVA FABIO 

 

La Commissione ha provveduto a verificare prima le istanze degli esperti formatori e dei tutor               
riportando nella tabelle allegate il punteggio per ognuno di essi. La documentazione prodotta             
viene consegnata al responsabile del procedimento per gli espletamenti del caso. 
La Commissione conclude i lavori alle ore 15,25 del 28/11/2018. 
  
La Commissione: 
  
Patrizia Dalmasso 

___________________ 

 

Daniela Vespertino 

___________________ 

 

Milva Borsotto 

____________________  

F.to il Dirigente Scolastico 
Patrizia Dalmasso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 



sensi  dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
 
 

 
 
 
Graduatoria ESPERTI FORMATORI 
 

1° Macrocriterio: 
Titoli di Studio 

Punti MEINERO 
MARCELLO 

 

BONAZZI 
ENRICO 

AGRO’ 
FEDERICA 

Punteggio assegnato al 
titolo di studio: 
Diploma ………2 punti 

Laurea (voto  <  105) 
………4 punti 
Laurea (105  <=voto  <= 
110) ……………. 6 punti 
Laurea con voto 110 e 
lode …….… 8 punti 
Dottorato di ricerca 
pertinente 
all’insegnamento 10 punti 

Max punti 10 8 6 6 

Corso di 
perfezionamento/Master 
(60 CFU) annuale inerente 
la valutazione scolastica 
e/o di progetti formativi - 
2 punti cad. 

Max punti 4     

Esperienza come docenza 
universitaria 

2 punti 2   

Corso di 
perfezionamento/Master 
(120 CFU) biennale 
inerente  la valutazione 
scolastica e/o di progetti 
formativi 

4 punti    

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici    

Partecipazione a corsi di 
formazione, in qualità di 
discente, riguardante la 
valutazione scolastica e/o 
di progetti formativi (2 
punti per ciascun corso) 

Max punti 10 2    

Certificazioni 
Informatiche (2 punti per 
Certificazione) 

Max punti 4 2   

Incarico funzione 
strumentale / 
collaborazione Dirigenza 

punti 2 2   

Incarico di animatore 
Animatore Digitale 

punti 2 2   



Incarico come 
componente del Team per 
l’innovazione 

punti 2 2   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro     

Esperienza lavorativa 
come Coordinamento e/o 
Valutatore e/o 
Facilitatore in percorsi FSE 
/ FAS / POR (4 punti per 
anno) 

Max 20 punti    

Esperienza lavorativa 
come Esperto/Tutor in 
percorsi FSE / FAS / POR 
(2 punti per anno) 

Max 20 punti    

Esperienza come 
Esperto/Tutor in progetti 
formativi di Ambito e/o 
Indire e/o USP/USR 
2 punti per anno di 
attività 

Max 10 punti 4   

Esperienze di 
progettazione e/o 
gestione progetti PON 
2 punti per ogni attività 

Max 10 punti 4   

PUNTEGGIO TOTALE  

 

max 100 punti 28 6 6 

 
 

Graduatoria TUTOR 
 

1° Macrocriterio: 
Titoli di Studio 

Punti RIVA FABIO 

Punteggio assegnato al 
titolo di studio: 
Diploma ………2 punti 

Laurea (voto  <  105) 
………4 punti 
Laurea (105  <=voto  <= 
110) ……………. 6 punti 
Laurea con voto 110 e 
lode …….… 8 punti 
Dottorato di ricerca 
pertinente 
all’insegnamento 10 punti 

Max punti 10 10 

Corso di 
perfezionamento/Master 
(60 CFU) annuale inerente 
la valutazione scolastica 
e/o di progetti formativi - 
2 punti cad. 

Max punti 4  

Esperienza come docenza 
universitaria 

2 punti   



Corso di 
perfezionamento/Master 
(120 CFU) biennale 
inerente  la valutazione 
scolastica e/o di progetti 
formativi 

4 punti  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di 
formazione, in qualità di 
discente, riguardante la 
valutazione scolastica e/o 
di progetti formativi (2 
punti per ciascun corso) 

Max punti 10   

Certificazioni 
Informatiche (2 punti per 
Certificazione) 

Max punti 4 2 

Incarico funzione 
strumentale / 
collaborazione Dirigenza 

punti 2   

Incarico di animatore 
Animatore Digitale 

punti 2   

Incarico come 
componente del Team per 
l’innovazione 

punti 2   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza lavorativa 
come Coordinamento e/o 
Valutatore e/o 
Facilitatore in percorsi FSE 
/ FAS / POR (4 punti per 
anno) 

Max 20 punti  

Esperienza lavorativa 
come Esperto/Tutor in 
percorsi FSE / FAS / POR 
(2 punti per anno) 

Max 20 punti  

Esperienza come 
Esperto/Tutor in progetti 
formativi di Ambito e/o 
Indire e/o USP/USR 
2 punti per anno di 
attività 

Max 10 punti   

Esperienze di 
progettazione e/o 
gestione progetti PON 
2 punti per ogni attività 

Max 10 punti   

PUNTEGGIO TOTALE  

 

max 100 punti 12 

 
 


