
                                                                                                   

 
3° CIRCOLO DIDATTICO STATALE DI MARANO 

“GIANCARLO SIANI” 

Via A. Labriola – 80016 – MARANO DI NAPOLI  Telefax: 0817423863 

Codice Fiscale: 80101700633  -  Codice Meccanografico: NAEE20600Q 

SITO WEB: giancarlosianimarano.gov.it   Posta elettronica: naee20600q@istruzione.it 

PEC: NAEE20600Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020    Per la Scuola-Competenze e Ambienti per l’Apprendimento 

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 di 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, ecc.). Avviso 

AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

 

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-87 

 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-125     

 

“LE COMPETENZE CRESCONO…” 

“TROVA LA CHIAVE…DEL SUCCESSO” 

 

Prot. 3129 /4.1.O                                                      Marano di Napoli, _04/10/2018_ 

    

 
 ALL’ALBO ON-LINE 

                                                                                                           AL SITO WEB 

         ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

 
OGGETTO: VERBALE DI SELEZIONE COORDINATORI DI PIANO/VALUTATORI E 

STESURA DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE.  

 
In data QUATTRO,  del Mese di OTTOBRE dell’anno DUEMILADICIOTTO, presso gli Uffici 

di Presidenza, siti in Via A. Labriola, s.n.c., 80016 - Marano di Napoli, alle ore 12.00, si è riunita la 

Commissione Valutatrice per procedere alla selezione in oggetto. 

Sono presenti: 

- Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Silvana Noviello 

- Il DSGA della Scuola, Sig.a Staffelli Lucia.  

per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1) Presa in carico delle istanze pervenute  

2) Valutazione comparativa dei “Curricula vitae ac studiorum” 

3) Stesura delle rispettive Graduatorie Provvisorie 

 

Funge da Segretario verbalizzante il DSGA, Sig.a Staffelli Lucia. 

 

 

 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E 

AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

mailto:naee20600q@istruzione.it
mailto:NAEE20600Q@PEC.ISTRUZIONE.IT


1)      Si passa al primo punto all’ordine del giorno: 

         Presa in carico delle istanze pervenute  
 

PER IL PROGETTO SCUOLA DELL’INFANZIA 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-87 

 

INS. Pioggiarella Adele    Prot. n°2966/4.1.O  del 26/09/2018 

INS. Omar Alì Anna Fatma   Prot. n°2967/4.1.O   del 26/09/2018 

INS. Gennarelli Lucrezia               Prot. n°2976/4.1.O  del 26/09/2018 

INS. Angrisani Maria    Prot. n°3007/4.1.O   del 27/09/2018 

 

 

PER IL PROGETTO SCUOLA PRIMARIA 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-125     

 

INS. Pioggiarella Adele    Prot. n°2966/4.1.O  del 26/09/2018 

INS. Omar Alì Anna Fatma   Prot. n°2967/4.1.O   del 26/09/2018 

INS. Gennarelli Lucrezia               Prot. n°2976/4.1.O  del 26/09/2018 

INS. Angrisani Maria    Prot. n°3007/4.1.O   del 27/09/2018 

 

2)      Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: 

 Valutazione comparativa dei “Curricula vitae ac studiorum” 

 
INS. Pioggiarella Adele 

 

 

 

                       

                       Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 

 COMMISSIONE 

VALUTAZIONE 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3 3 

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 4 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1   

                               

                              Partecipazione a corsi di formazione 

 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
1 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
1 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 

0,50 
1,50 

                              

           Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si 

concorre 

 

 

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
13 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
9 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON, o Facilitatore, o 

Valutatore  

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni incarico come F.S. per l’Area POF e/o per l’Area di 

Supporto ai Docenti 

max 3 x pt. 

0,50 
0.50 

                                

                              Altri titoli ad indirizzo specifico 

 
 

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

TOTALE  39 



 

INS. Omar Alì Anna Fatma 

 

 

 

INS. Gennarelli Lucrezia 

                       

                       Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 

 COMMISSIONE 

VALUTAZIONE 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3 3 

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 2 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1  3 

                               

                              Partecipazione a corsi di formazione 

 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 

0,50 
1,50 

                              

           Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si 

concorre 

 

 

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
18 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON, o Facilitatore, o 

Valutatore  

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni incarico come F.S. per l’Area POF e/o per l’Area di 

Supporto ai Docenti 

max 3 x pt. 

0,50 
1,50 

                                

                              Altri titoli ad indirizzo specifico 

 
 

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

TOTALE  38 

                       

                       Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 

 COMMISSIONE 

VALUTAZIONE 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3 3 

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 6 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1  3 

                               

                              Partecipazione a corsi di formazione 

 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
1 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 

0,50 
1,50 

                              

           Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si 

concorre 

 

 

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
15 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
3,50 



 

 

 

INS. Angrisani Maria 

 
3)     Si passa al terzo punto all’ordine del Giorno:  

         Stesura delle Graduatorie Provvisorie. 

 

 
PER IL PROGETTO SCUOLA DELL’INFANZIA 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-87 

 
INS. Pioggiarella Adele   punti  39 

INS. Omar Alì Anna Fatma  punti  38 

INS. Gennarelli Lucrezia   punti  39 

INS. Angrisani Maria   punti  50,50 (Coordinatore) 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON, o Facilitatore, o 

Valutatore  

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni incarico come F.S. per l’Area POF e/o per l’Area di 

Supporto ai Docenti 

max 3 x pt. 

0,50 
 

                                

                              Altri titoli ad indirizzo specifico 

 
 

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

TOTALE  39 

                       

                       Titoli di studio oltre quello richiesto per l’accesso 

 COMMISSIONE 

VALUTAZIONE 

Ulteriore titolo di studio – laurea  pt. 3  

Superamento di un pubblico concorso per esami e titoli               max 3 x pt. 2 4 

Dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento                 max 3 x pt 1  1 

                               

                              Partecipazione a corsi di formazione 

 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di docente  

max 3 x pt. 1 
 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di tutor 

max 3 x pt. 1 
1 

Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di 

competenza richiesto in qualità di discente 

max 3 x pt.1 
1 

Per ogni corso di formazione generico  max 3 x pt. 

0,50 
1,50 

                              

           Esperienze lavorative attinenti al ruolo per il quale si 

concorre 

 

 

Per ogni anno di insegnamento nel settore specifico a tempo 

indeterminato 

per ogni anno  

pt. 1 
36 

Per ogni anno di servizio pre-ruolo e/o servizio nella scuola 

dell’Infanzia  

per ogni anno  

pt. 0,50 
 

Per ogni anno di docenza nel settore specifico per il quale si 

concorre                                

Per ogni anno 

 pt. 0,25 
 

Per ogni incarico come Tutor d’aula in corsi PON, o Facilitatore, o 

Valutatore  

max 3 x pt.1 
3 

Per ogni incarico come F.S. per l’Area POF e/o per l’Area di 

Supporto ai Docenti 

max 3 x pt. 

0,50 
 

                                

                              Altri titoli ad indirizzo specifico 

 
 

E.C.D.L. e/o T.I.C.  o analoghe certificazioni                            pt. 2 2 

Conoscenza Piattaforma PON Pt. 1 1 

TOTALE  50,50 



 
PER IL PROGETTO SCUOLA PRIMARIA 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-125     

 
INS. Pioggiarella Adele   punti  39 

INS. Omar Alì Anna Fatma  punti  38 

INS. Gennarelli Lucrezia   punti  39 

INS. Angrisani Maria   punti  50,50 (Coordinatore) 

 

 

Avverso le presenti Graduatorie è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di affissione 

all’Albo della stessa. Trascorso tale termine, la Graduatoria diventerà definitiva. 

 

 

Esaurito l’O.d.G, alle ore 18.45, la seduta è sciolta.  

Il presente Verbale viene letto e sottoscritto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Silvana Noviello ______________________________________  

 

 

Il DSGA e Segretaria verbalizzante, Sig.a Staffelli Lucia_______________________________  

 

 


