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Oggetto:  Avvisi interni per la selezione di personale docente e  ATA - Progetto 10.2.2A-FdRPOCLO-2018-

132 – “Ti racconto una storia” - – Modulo 1092370 “Ti racconto una storia con il podcast a 

Villadosia” e Modulo 1092374 “Ti racconto una storia con il podcast a Sumirago”. 

 Verbale della commissione di valutazione. 

 

In data 10 maggio 2021 alle ore 11.00 presso gli uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo di Mornago, si 

riunisce la commissione per la valutazione delle candidature relative all’avviso in oggetto, come da 

convocazione prot. N. 3583 del 10.05.2021. 

Preso atto che sono presenti tutti i componenti della commissione, si passa alla valutazione delle candidature 

pervenute. 

 

Personale docente: esperto 

 

Sono pervenute n. 3  candidature che si riportano di seguito con i punteggi attribuiti. 

 

1. Umbrello Valeria – prot. n. 3407  

TITOLI VALUTABILI PUNTI DICHIARATI PUNTI ATTRIBUITI 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria 10 10 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola 
secondaria di primo grado 

0  

Certificazione informatica ECDL Base o Core, EIRSAF 
Four o green, altri simili* (1 punto per ogni 
certificazione) max 

 
0 

 

Certificazione informatica ECDL Advanced o 
Specialised, EIPASS, PEKIT, EIRSAF Full, altri simili* 
(1,50 punti per ogni certificazione) max 

 
0 

 

Corsi di formazione di minimo 10 ore con 
attestazione attinenti le TIC (0,50 punti per ogni 
certificazione) max 

 
0 

 

Attività svolta in progetti PON (0,50 punti per ogni 
progetto) max 

0,50 0,50 
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2. Colli Marta – prot. n. 3408  

TITOLI VALUTABILI PUNTI DICHIARATI PUNTI ATTRIBUITI 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria 10 10 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola 
secondaria di primo grado 

0 0 

Certificazione informatica ECDL Base o Core, EIRSAF 
Four o green, altri simili* (1 punto per ogni 
certificazione) max 

 
2 

 
2 

Certificazione informatica ECDL Advanced o 
Specialised, EIPASS, PEKIT, EIRSAF Full, altri simili* 
(1,50 punti per ogni certificazione) max 

 
6 

 
3 

Corsi di formazione di minimo 10 ore con 
attestazione attinenti le TIC (0,50 punti per ogni 
certificazione) max 

 
5 

 
1 

Attività svolta in progetti PON (0,50 punti per ogni 
progetto) max 

0 0 

 

3. Rosato Donatella – prot. n. 3819  

TITOLI VALUTABILI PUNTI DICHIARATI PUNTI ATTRIBUITI 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria 10 10 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola 
secondaria di primo grado 

0 0 

Certificazione informatica ECDL Base o Core, EIRSAF 
Four o green, altri simili* (1 punto per ogni 
certificazione) max 

 
0 

 
0 

Certificazione informatica ECDL Advanced o 
Specialised, EIPASS, PEKIT, EIRSAF Full, altri simili* 
(1,50 punti per ogni certificazione) max 

 
0 

 
0 

Corsi di formazione di minimo 10 ore con 
attestazione attinenti le TIC (0,50 punti per ogni 
certificazione) max 

 
0 

 
0 

Attività svolta in progetti PON (0,50 punti per ogni 
progetto) max 

0,50 0,50 

 

Dall’esame delle candidature emerge quindi la seguente graduatoria: 

1. Colli Marta punti 16,00 

2. Rosato Donatella punti 11,50 

3. Umbrello Valeria punti 10,50 

 

Tutto quanto sopra premesso ed in considerazione del plesso di attuale servizio delle candidate, si stabilisce 

di attribuire gli incarichi di esperto come sotto indicato: 

- Colli Marta modulo “Ti racconto una storia con il podcast a Sumirago” 

- Rosato Donatella modulo “Ti racconto una storia con il podcast a Villadosia” 

 

Personale docente: tutor 

 

Sono pervenute n. 4 candidature. Considerato che due candidate risultano già essere state designate come 

esperti, si valutano soltanto due candidature come sotto riportato. 

 

 

 



1. Umbrello Valeria – prot. n. 3407  

TITOLI VALUTABILI PUNTI DICHIARATI PUNTI ATTRIBUITI 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria 10 10 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola 
secondaria di primo grado 

0 0 

Certificazione informatica ECDL Base o Core, EIRSAF 
Four o green, altri simili* (1 punto per ogni 
certificazione) max 

 
0 

 
0 

Certificazione informatica ECDL Advanced o 
Specialised, EIPASS, PEKIT, EIRSAF Full, altri simili* 
(1,50 punti per ogni certificazione) max 

 
0 

 
0 

Corsi di formazione di minimo 10 ore con 
attestazione attinenti le TIC (0,50 punti per ogni 
certificazione) max 

 
0 

 
0 

Attività svolta in progetti PON (0,50 punti per ogni 
progetto) max 

0,50 0,50 

 

2. Della Torre Giorgia – prot. n. 3420  

TITOLI VALUTABILI PUNTI DICHIARATI PUNTI ATTRIBUITI 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria 10 10 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola 
secondaria di primo grado 

0 0 

Certificazione informatica ECDL Base o Core, EIRSAF 
Four o green, altri simili* (1 punto per ogni 
certificazione) max 

 
0 

 
0 

Certificazione informatica ECDL Advanced o 
Specialised, EIPASS, PEKIT, EIRSAF Full, altri simili* 
(1,50 punti per ogni certificazione) max 

 
0 

 
0 

Corsi di formazione di minimo 10 ore con 
attestazione attinenti le TIC (0,50 punti per ogni 
certificazione) max 

 
0 

 
0 

Attività svolta in progetti PON (0,50 punti per ogni 
progetto) max 

0 0 

 

Dall’esame delle candidature emerge quindi la seguente graduatoria: 

1. Umbrello Valeria punti 10,50 

2. Della Torre Giorgia punti 10 

 

Tutto quanto sopra premesso ed in considerazione del plesso di attuale servizio delle candidate, si stabilisce 

di attribuire gli incarichi di tutor come sotto indicato: 

- Umbrello Valeria modulo “Ti racconto una storia con il podcast a Sumirago” 

- Della Torre Giorgia modulo “Ti racconto una storia con il podcast a Villadosia”. 

 

 

Personale ATA: Assistente amministrativo 

 

Sono pervenute n. 2  candidature che si riportano di seguito con i punteggi attribuiti. 

 

 

 

 



1. Di Martino Carmela – prot. n. 3471 

TITOLI VALUTABILI PUNTI DICHIARATI PUNTI ATTRIBUITI 

Servizio prestato in area specifica 5 5 

Diploma scuola secondaria di secondo grado 4 4 

Ulteriore diploma scuola secondaria di secondo grado 0 0 

Diploma di laurea 0 0 

Attività svolta in progetti PON (per ogni progetto) 1 1 

Corsi ECDL e/o altre certificazioni informatiche (per ogni 
certificazione) 

2 2 

 

2. Lunardi Tiziana – prot. n. 3581 

TITOLI VALUTABILI PUNTI DICHIARATI PUNTI ATTRIBUITI 

Servizio prestato in area specifica 5 5 

Diploma scuola secondaria di secondo grado 4 4 

Ulteriore diploma scuola secondaria di secondo grado 0 0 

Diploma di laurea 0 0 

Attività svolta in progetti PON (per ogni progetto) 4 4 

Corsi ECDL e/o altre certificazioni informatiche (per ogni 
certificazione) 

2 2 

 

Dall’esame delle candidature emerge quindi la seguente graduatoria: 

1. Lunardi Tiziana punti 15 

2. Di Martino Carmela punti 12 

 

Tutto quanto sopra premesso ed in considerazione dell’area di attuale servizio delle candidate, si stabilisce 

di attribuire gli incarichi come sotto indicato: 

- Lunardi Tiziana: gestione degli adempimenti inerenti acquisti e appalti per entrambi i moduli; 

- Di Martino Carmela: gestione degli adempimenti inerenti gli alunni per entrambi i moduli. 

 

 

Personale ATA: Collaboratore scolastico 

 

Sono pervenute n. 2  candidature: Di Matteo Lucia prot. n. 3497 e Avvisati Francesco prot. n. 3537.  

Tenuto conto che erano disponibili n. 4 incarichi come collaboratore scolastico, non si procede alla 

valutazione delle candidature e si accolgono entrambe le istanze. 

In considerazione del plesso di servizio dei due candidati, si stabilisce di attribuire alla collaboratrice scolastica 

Di Matteo Lucia lo svolgimento dell’incarico presso la scuola primaria di Villadosia e al collaboratore scolastico 

Avvisati Francesco lo svolgimento dell’incarico presso la scuola primaria di Sumirago. 

 

 

Considerazioni finali 

 

Tenuto conto che le candidature pervenute sono state tutte accettate e che ad ogni candidato è stato 

attribuito un incarico; 

 

Considerato che i punteggi dichiarati da ciascun candidato sono stati attribuiti per il massimo consentito ai 

sensi degli avvisi di selezione richiamati in oggetto; 

 



La commissione all’unanimità  stabilisce di non provvedere alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e 

definitive e da mandato al Dirigente Scolastico di assegnare formalmente gli incarichi agli interessati. 

 

La seduta viene tolta alle ore 12.50. 

 

 

 

IL SEGRETARIO         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           La DSGA Sara Gigo              Prof. Rino Marotto 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice         (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

 


