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VERBALE DEL 28/09/2018 
 

OGGETTO: Individuazione del referente interno della valutazione per l’attuazione dei progetti di cui ai Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto 

dell’offerta formativa – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 

docenti, formatori e staff. – Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa espressività corporea), Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

etc…). 

10.2.1A-FSEPON-UM-2017-39 Progetto infanzia “Fuori orario: più tempo per crescere” CUP: E47I17001330007 

10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 Progetto primaria “Fuori orario: più tempo per apprendere” CUP: 

E47I17001340007 

 

 

In data 28/9/2018 alle ore 18.00 presso l’Ufficio del D.S.G.A. si è riunita la Commissione costituita a seguito di apposito 

provvedimento del Dirigente Scolastico Prot. 5630/b15 del 28/9/2018 e di formale convocazione; la stessa risulta così 

composta 

APOLLONIA CROCETTI – Collaboratore del Dirigente Scolastico – Presidente   Presente 

BARTOLI SABRINA Collaboratore del Dirigente Scolastico – componente   Presente 

Dott. GIORGIO ANGELI  – D.S.G.A   – Componente e segretario verbalizzante              Presente 

per la valutazione delle domande pervenute relative agli avvisi in oggetto. 

In primo luogo i componenti la commissione redigono un elenco delle candidature regolarmente pervenute entro i termini 

e con le modalità fissate dagli Avvisi Prot. 4525/b15 e 4526/b15 del 13/8/2018; gli elenchi allegati costituiscono parte 

integrante del presente verbale.  

Risulta presentata una unica domanda pervenuta nei termini e con le modalità previste per entrambi gli avvisi, assunta 

agli atti con Prot. 4872/b15 del 06/09/2018. Si procede quindi alla valutazione della domanda ed all’attribuzione del 

relativo punteggio, come da tabella alegata. 

Il verbale e la domanda pervenuta verranno poi consegnati agli atti per il seguito di competenza e per le pubblicazioni 

all’Albo on line della scuola.  
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I lavori della Commissione vengono ultimati con la stesura del presente verbale e la predisposizione della relativa tabella 

di valutazione. 

Il verbale e la domanda pervenuta verranno poi consegnati agli atti per il seguito di competenza e per le pubblicazioni 

all’Albo on line della scuola.  

La riunione termina alle ore 18,30.  

 

 

    Il Segretario verbalizzante                                                                                                    Il Presidente 

   DSGA Dott. Giorgio Angeli        Ins Apollonia Crocetti 
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TABELLA PUNTEGGIO REFERENTE VALUTAZIONE 
10.2.1A-FSEPON-UM-2017-39 Progetto infanzia “Fuori orario: più tempo per crescere” CUP: E47I17001330007 

Nominativo: ARCADI CHIARA 

Descrittori/criteri Titoli/punti 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria o 

Diploma magistrale  

SI 

 

Altra Laurea  Punti 2 

Specializzazione/master/dottorato nel settore di 

pertinenza 

Punti 3 

  

Pubblicazioni nel settore di pertinenza / 

Esperienze pregresse (componente NIV, Funzione 

Strumentale Autovalutazione, osservatore esterno 

INVALSi,…) 

Punti 10 

Corsi di formazione settore di pertinenza Punti 10 

Comitato di valutazione docenti / 

Esperienza di progettazione PON  / 

Attestati di competenze informatiche Punti 4 

Totale 29 
 

 

TABELLA PUNTEGGIO REFERENTE VALUTAZIONE 
10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 Progetto primaria “Fuori orario: più tempo per apprendere” CUP: 

E47I17001340007 

Nominativo: ARCADI CHIARA 

Descrittori/criteri Titoli/punti 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria o 

Diploma magistrale  

SI 

 

Altra Laurea  Punti 2 

Specializzazione/master/dottorato nel settore di 

pertinenza 

Punti 3 

  

Pubblicazioni nel settore di pertinenza / 

Esperienze pregresse (componente NIV, Funzione 

Strumentale Autovalutazione, osservatore esterno 

INVALSi,…) 

Punti 10 

Corsi di formazione settore di pertinenza Punti 10 

Comitato di valutazione docenti / 

Esperienza di progettazione PON  / 

Attestati di competenze informatiche Punti 4 

Totale 29 
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