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Terlizzi (fa fede il timbro di protocollo)  

 

 

VERBALE 03 GOP  Gruppo Operativo di Progetto ristretto 

 

Avviso prot. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017   
Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità  

PON Programma Operativo Nazionale ―Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento‖ 2014-2020  

Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo - FSE 

Priorità di investimento  10.1 Riduzione e prevenzione abbandono scolastico precoce, promozione uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e 

secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.5  Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa, Sotto-azione 

posta a bando - PROGETTO 10.2.5A Competenze trasversali 

 

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-126   

Titolo Progetto : " DALL’IDEA ALLA SUA REALIZZAZIONE: STORIE di SUCCESSO”  

CUP: C18H17000170007 

 

Il giorno 23 gennaio 2020 alle ore 14.02 presso la Presidenza della Scuola Secondaria di I grado Statale  ―Gesmundo - Moro – Fiore‖ sita in 

Via Salamone 29 - 70038 Terlizzi (BA), si è riunito il  GOP  ristretto  composto  dal  Dirigente  Scolastico  Domenico COSMAI e il DSGA  

Gianluca GESMUNDO per discutere i seguenti punti: 

Punto 1. all'OdG Esame candidature per il Ruolo di Referente per la Valutazione 

Punto 2. all'OdG Redazione della Graduatoria 

Punto 3. all'OdG Pubblicazione della Graduatoria 

 

Punto 1. all'OdG Esame candidature per il Ruolo di Referente per la Valutazione 

 

Le candidature pervenute nei termini indicati dall’avviso, sono relative ai seguenti membri del personale interno all'istituto: 

 prof. Angelica IURILLI 

 

Si registra che tutte le candidature – nella fattispecie l’unica candidatura pervenuta - sono valide. 

In dettaglio viene esaminata la domanda, il curriculum e altre documentalità allegate della prof. Angelica IURILLI 

 

La domanda:  

– ha tutti i requisiti di correttezza formale; 

– dà contezza della volontà dell'istante di partecipare ai PON in oggetto per tutti i moduli; 

– dà contezza del rispetto dell'istante di accettare quanto previsto dal bando; 

– ha come allegato il curriculum 

Il curriculum:  

– consente di verificare il possesso dei requisiti di accesso; 

– consente di attribuire un punteggio valido per redigere la graduatoria. 

Altre Documentalità allegate:  

– documento di identità valido. 

– Griglia di valutazione compilata  

Viene effettuato il matching tra le informazioni ricavate dall'esame della domanda, del curriculum e delle eventuali altre documentalità 

allegate con le informazioni in possesso di questo istituto, a prescindere dall'avvalersi di una richiesta supplementare di informazioni e 

dall'effettuazione di verifiche sulla sussistenza e veridicità: 

– NON vi sono motivi di incompatibilità 

 

Punto 2. all'OdG   Redazione della graduatoria 

Vengono valutati le evidenze dichiarate tramite il curriculum vitae e la griglia di valutazione compilata, come corrispondenti ai requisiti 

richiesti nel bando di avviso interno  

Si   procede   alla   composizione dei punteggi per la redazione della graduatoria e dalla annessa TABELLA dell'allegato 2 dello stesso. 
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La graduatoria è la seguente: 
 

A TITOLI CULTURALI 

 Tipologia  valutazione 
Punteggio di 

Autovalutazione 

Punteggio 

assegnato 

1 

 

Titolo di Livello 6 del EQF 

 

 LT Laurea triennale (DM 270/2004) coerente con il  PON 

pari a 180 CFU  

 Titoli equivalenti a LT (diploma ISEF; diploma AFAM, lauree straniere 

riconosciute da convenzioni) 

 

punti 3  0 0 

 Ulteriore LT Laurea triennale (ammessa una sola altra laurea) 

 
punti 2 0 0 

2 

 

Titolo equivalente al Livello 8 del EQF 

 

 DL "Diploma di Laurea" vecchio ordinamento (R.D. 1269/1938) coerente con il  

PON 

equivalenti a 300 CFU come da DM 9/7/2007 

 

 LS "Laurea specialistica" (DM 509/1999)  

equivalenti a 300 CFU come da DM 9/7/2007 

 

(in alternativa al punteggio di cui al titolo 1) 

 

max punti 12 

Punti 12 per votazione 110 

e lode 

Punti 10 per votazione 

110/110  

Punti 8 per votazione da 

100 a 109 

Punti 7 per votazione da 90  

a 99 

Punti 5 per votazione fino 

a 89  

 

8 8 

  Ulteriore DL o LS (ammessa una sola atra laurea) 

 
punti 4 4 4 

3 

Titolo equivalente al Livello 8 del EQF 

 

 LM Laurea Magistrale (Laurea triennale e biennio di specializzazione; DM 

270/2004)  

 

(in alternativa al punteggio di cui ai titoli 1 e 2) 

max punti 12 

Punti 12 per votazione 110 

e lode 

Punti 10 per votazione 

110/110  

Punti 8 per votazione da 

100 a 109 

Punti 7 per votazione da 90  

a 99 

Punti 5 per votazione fino a 

89  

 

0 0 

 Ulteriore DL o LS comprese le lauree conseguite all'estero e il 1st Level Master 

degree o 2nd Level Master degree del livello 7 processo di Bologna riconosciuti dal 

sistema pubblico di istruzione e formazione italiano (ammesso un solo alto titolo) 

 

punti 4 0 0 

Formazione post-laurea 

4 

 

Titolo di 

Livello 7 

del EQF 

 

Titoli 

valutabili da 

60 a 120 

CFU 

 

 

 

 Master di I livello annuale (60 CFU) o biennale (120 CFU) 

a) coerenti con progetto o ricadenti in area didattica;  

b) non pertinenti 

 

max punti 9 

a) punti 3 per ogni titolo 

biennale e punti 1,5  per 

ogni titolo annuale 

b) punti 1 per ogni titolo 

annuale e 0,5 per ogni 

titolo annuale 

0 0 

 Attestato di Corso universitario post-laurea annuali o  biennali di 

perfezionamento o aggiornamento (come da art 6 Legge 341/1990 

ed equivalenti a 60 crediti CFU) 

a) coerenti con progetto o ricadenti in area didattica;  

b) non pertinenti 

 

0 0 

5 

Titolo di 

Livello 8 

del EQF 

 

Titoli 

valutabili di 

180 CFU 

 

 DS Diploma Accademico di specializzazione (Legge 341/1990)  

 DR Dottorato di ricerca (Legge 341/1990)  

 Master di II livello 

 Corsi post-laurea almeno triennali di perfezionamento o 

aggiornamento (come da art 6 Legge 341/1990) o equivalenti a 

più di 120 CFU 

 

a) coerenti con progetto o ricadenti in area didattica;  

b) non pertinenti 

 

max punti 12 

a) punti 4 per ogni titolo 

b) punti 1 per ogni titolo 

0 0 

6 Abilitazioni all'insegnamento coerenti con i moduli per i quali si presenta candidatura  

max punti 2 

punti 1 per ogni titolo 

 

2 1 

– Le Borse di studio intese come agevolazione per il merito hanno il solo valore di criterio preferenziale e non danno diritto a punteggio 

– I Master privati con i titoli non riconosciuti legalmente dal sistema di istruzione e formazione, hanno solo un valore preferenziale  
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B TITOLI PROFESSIONALI 

 Tipologia  valutazione Punteggio di 

Autovalutazione 

Punteggio 

assegnato 

1 Docenza universitaria strutturata pertinente ai moduli 

 

max punti 20 

punti 5 per ogni anno accademico  

 

0 0 

2 Esperienza lavorativa di docenza specifica delle discipline 

dei moduli nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nel 

sistema pubblico di istruzione 

 

max punti 22 

a) punti 1 per ogni anno scolastico intero nella 

scuola primaria 

 b) punti 1 per ogni anno scolastico intero nella 

scuola secondaria di I grado  

c) punti 0,20 per ogni anno scolastico intero nella 

scuola secondaria di II grado  

 

10 10 

3 Esperienza professionale di docenza su incarico in Corsi di 

Formazione universitaria o dalle istituzione dell'istruzione 

terziaria 

max punti 6 

punti 2 per ogni corso  

 

2 2 

4 Collaborazione a progetti di ricerca promossi dalle 

Università, dalle istituzione dell'istruzione terziaria, da Enti o 

Associazioni professionali o Imprese, con un contratto non 

inferiore a 6 mesi  

 

max punti 18 

punti 3 per ogni corso  

 

0 0 

5 Esperienza di docenza connessi allo svolgimento delle 

politiche e dei programmi europei per la società della 

conoscenza e per lo sviluppo del capitale umano 

max punti 10 

a) punti 5 per ogni progetto coerente con i moduli 

b) punti 2 per ogni progetto non coerente con i 

moduli  

0 0 

6 Esperienza di progettazione, collaborazione, consulenza 

redazione e coordinamento di Piani di formazione, anche 

integrati o integrabili nei programmi nazionali per 

l'educazione e  l'istruzione  

  

max punti 8 

punti 1 per ogni esperienza annuale 

0 0 

7 Esperienza di Partecipazione (con risultati positivi) ad attività 

di sperimentazione didattico-metodologica o rientranti nel 

PdM Piano di Miglioramento o nel PNFD Piano Nazionale 

Formazione Docenti 

 

max punti 6 

punti 2 per ogni esperienza annuale 

6 6 

8 Esperienza lavorativa e professionale nel settore di 

pertinenza in ruoli direttivi, organizzativi, esecutivi 

max punti 6 

punti 2 per ogni anno in ruoli prevalentemente 

direttivi  

punti 1 per ogni anno in ruoli prevalentemente 

organizzativi 

punti o,5 per ogni anno in ruoli prevalentemente 

esecutivi 

6 6 

 

 

c COMPETENZE e CERTIFICAZIONI 

 Tipologia  valutazione Punteggio di 

Autovalutazione 

Punteggio 

assegnato 

1 CERTIFICAZIONE di Competenze nelle Lingue Straniere - 

Inglese 

 

max punti 5 

punti 1 CEFR Livello A2  

punti 2 CEFR Livello B1  

punti 3 CEFR Livello B2  

punti 4 CEFR Livello C1  

punti 5 CEFR Livello C2  

 

0 0 

2 CLIL 

 

max punti 4 

punti 4 per abilitazione CLIL 

 

0 0 

3 CERTIFICAZIONE di Competenze Informatiche - (ECDL Base, 

ECDL specialistico,  EIPASS,  PEKIT, Cisco, VMware ecc. e altre 

conformi al Quadro di riferimento UNESCO delle Competenze 

per i Docenti sulle TIC)  

max punti 8 

punti 1 per certificazione del "livello base" 

punti 2 per certificazione del "livello specialistico" 

non-LIM 

punti 3 per certificazione di competenze nell'uso 

della LIM 

3 3 

4 CERTIFICAZIONE di Competenze nelle metodologie e 

didattiche innovative (progettazione e valutazione per 

competenze, EAS Episodi di apprendimento situato, didattica 

metacognitiva, flipped-classroom ecc) 

 

max punti 4 

punti 1 per ogni certificazione   

1 1 
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D FORMAZIONE 

 Tipologia  valutazione Punteggio di 

Autovalutazione 

Punteggio 

assegnato 

1 Partecipazione certificata alle iniziative del PNSD Piano 

Nazionale della Scuola Digitale  

 

max punti 4 

punti 1 per partecipazione certificata  

0 0 

2 Partecipazione documentata e completata a corsi di formazione 

o aggiornamento della durata di almeno 25 ore coerenti con i 

contenuti dell’attività progettuale di riferimento  

max punti 6 

punti 2 per ogni corso rilasciato da istituzioni 

statali nell'ambito del  PNFD Piano Nazionale di 

Formazione Docenti e nel PFS Piano di Formazione 

di Istituti scolastici o PFA Piano di Formazione di 

Ambito  

punti 1 per ogni corso rilasciato da istituzioni non 

statali ma comunque accreditate dalla Direttiva 

MIUR 170/2016 

 

3 3 

2 Partecipazione documentata e completata a corsi di formazione 

o aggiornamento della durata di almeno 25 ore non inerenti 

con i contenuti dell’attività progettuale di riferimento  

max punti 3 

punti 1 per ogni corso rilasciato da istituzioni 

statali nell'ambito del  PNFD Piano Nazionale di 

Formazione Docenti e nel PFS Piano di Formazione 

di Istituti scolastici o PFA Piano di Formazione di 

Ambito  

punti 0,5 per ogni corso rilasciato da istituzioni 

non statali ma comunque accreditate dalla Direttiva 

MIUR 170/2016 

 

0,5 0,5 

 

 

E ALTRI TITOLI 

 Tipologia  valutazione Punteggio di 

Autovalutazione 

Punteggio 

assegnato 

1 Pubblicazioni coerenti con i contenuti dell’attività progettuale dei 

MODULI in riviste classificate ANVUR o con accreditamento 

analogo. 

 

max punti 3 

punti 1 per ogni pubblicazione  

 

0 0 

 

 

F CURRICULUM 

 

Il curriculum costituisce documento necessario oltre che per i riferimenti dei titoli valutati con punteggio, anche per il riscontro di quei titoli ed evidenze che hanno 

valore di criterio preferenziale (come da art. 6 del bando) 

 

 

 

H MATCHING 

 

La procedura di valutazione prevede, oltre alla attribuzione di punteggio conseguente ai criteri esplicitati nella griglia, l'effettuazione del confronto coordinato per 

accordare le informazioni ricavate dall'esame della domanda, del curriculum e delle eventuali altre documentalità allegate alle informazioni in possesso di questo 

istituto, comprese quelle reputazionali favorevoli o sfavorevoli 

 

 

Per il ruolo di Referente della Valutazione la graduatoria risulta così composta: 

1. Prof. Angelica IURILLI: punti 44,5 

 

Punto 3. all'OdG   Pubblicazione della graduatoria 

Si dà contezza che il dirigente scolastico procederà alla pubblicazione della graduatoria PROVVISORIA che rimarrà affissa per giorni 7 a 

partire dal giorno di pubblicazione, trascorsi i quali, in assenza di ricorsi, si procederà al conferimento dell’incarico 

Viene  stabilita  la  pubblicazione  del  presente  verbale per il giorno 24 gennaio 2020 sul  sito WEB  della  scuola, su Albo ONLINE e in 

Amministrazione Trasparente   

   

La seduta viene tolta alle ore 16:00 

Il Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

art. 3, c.2 del Dlgs 39/1993 
 

 


