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Prot. 1519 del 19.3.18 
 
Codice CUP:  J45B17000220007  
 
 

Verbale esame delle istanze pervenute per la SELEZIONE del PERSONALE 

INTERNO per il reclutamento di TUTOR INTERNI per la realizzazione del Progetto 

PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-UM-2017-6” – Titolo IMPROVENGLISH LAB PRO TODI. 

 
 

Il  giorno 15 del mese di marzo dell’anno2018, alle ore 10,00, presso la sede centrale 
dell’istituzione scolastica, si è riunita la commissione nominata con atto protocollo n° 1397 
del 14.3.18 per l’esame delle istanze pervenute e la formulazione della graduatoria di 
Tutor interni. 

Sono presenti: 

prof. Sergio Guarente - Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente 

- dott.ssa Annalisa Breschi – D.S.G.A. segretario verbalizzante 

- Prof. Tiziana Menciotti – Collaboratore del D.S. 

- Prof. Benedetto Scimmi – Collaboratore del D.S. 

 

Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione all’avviso 
indetto per la selezione di cui all’oggetto: 

 

 

 Cognome e Nome Protocollo n°    Ruolo 

1 Bartolucci Paola 1184 del 6.3.18                   X 

2 Marconi Maria Rita 1243 del 9.3.18                   X 

3 Nasini Elisabetta 1242 del 9.3.18                   X 

 
 
 
Accertato che tutte e tre le candidature risultano avere i requisiti sostanziali e formali 
dovuti, si riportano i punteggi analitici riportati: 
 
 
 

 

Liceo Statale Jacopone da Todi 
Largo Martino I n.1 06059 Todi (Pg) tel. 0758942386 

pgpc04000q@istruzione.it, pgpc04000q@pec.istruzione.it 
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TUTOR 

Candidato 1: Cognome e Nome _____ Bartolucci Paola _______________ 

 

 

Punteggio 
Punteggio a 

cura 

candidato 

Punteggio a 

cura 

Comm. 

ne 

valutazio

ne 1 
TITOLO ACCESSO 

Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica 

Punti 10 per votazione fino a 100/110  

Punti 12 per votazione oltre 100/110  

Punti 14 per votazione uguale a 110 e 

lode 

  

14 

2 
Docenza universitaria coerente 

con la tipologia di intervento 
Punti 2 per ogni anno fino ad un 
massimo di 6 punti 

  

3 
Docenza scuola di ogni ordine e 

grado coerente con la tipologia 

di intervento 

Punti 1 per ogni anno fino ad un 
massimo di 5 punti 

  

5 

4 
Pubblicazioni coerenti con la 

tipologia di intervento 

Punti 1 per ogni pubblicazione fino ad 

un massimo di 5 punti 

  

5 

Specializzazioni, corsi di 

perfezionamento post-laurea, 

master, ecc. e/o abilitazioni 

coerenti con la tipologia di 

intervento 

Punti 2 per ogni titolo fino ad un 
massimo di 10 punti 

  

10 

7 
Certificazioni informatiche 

ECDL - EUCIP- EIPASS LIM- 

PEKIT 

Punti 2 per ogni certificazione fino ad 

un massimo di 6 punti 

  

8 
Comprovata esperienza 

lavorativa nel settore di 

pertinenza - tutor 

Punti 3 per ogni attività fino ad un 

massimo di 6 punti 

  

6 

9 
Esperienza autodichiarata nella 
gestione di progetti PON - 
Conoscenza piattaforma GPU 

Punti 3 per ogni progetto 
  

10 Corsi di formazione PNSD 

Punti 3 per ogni attestato 
 
 
 

  

6 

Totali  41 

 

TUTOR 

Candidato 1: Cognome e Nome _____ Marconi Maria Rita _____________________ 

 

 

Punteggio 
Punteggio a 

cura 

candidato 

Punteggio a 

cura 

Comm. 

ne 

valutazio

ne 1 
TITOLO ACCESSO 

Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica 

Punti 10 per votazione fino a 100/110  

Punti 12 per votazione oltre 100/110  

Punti 14 per votazione uguale a 110 e 

lode 

  

14 

2 
Docenza universitaria coerente 

con la tipologia di intervento 
Punti 2 per ogni anno fino ad un 
massimo di 6 punti 
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3 
Docenza scuola di ogni ordine e 

grado coerente con la tipologia 

di intervento 

Punti 1 per ogni anno fino ad un 
massimo di 5 punti 

  

4 
Pubblicazioni coerenti con la 

tipologia di intervento 

Punti 1 per ogni pubblicazione fino ad 

un massimo di 5 punti 

  

5 

Specializzazioni, corsi di 

perfezionamento post-laurea, 

master, ecc. e/o abilitazioni 

coerenti con la tipologia di 

intervento 

Punti 2 per ogni titolo fino ad un 
massimo di 10 punti 

  

7 
Certificazioni informatiche 

ECDL - EUCIP- EIPASS LIM- 

PEKIT 

Punti 2 per ogni certificazione fino ad 

un massimo di 6 punti 

  

4 

8 
Comprovata esperienza 

lavorativa nel settore di 

pertinenza - tutor 

Punti 3 per ogni attività fino ad un 

massimo di 6 punti 

  

3 

9 
Esperienza autodichiarata nella 
gestione di progetti PON - 
Conoscenza piattaforma GPU 

Punti 3 per ogni progetto 
  

3 

10 Corsi di formazione PNSD 

Punti 3 per ogni attestato 
 
 
 

 6 

Totali  30 

 

 

TUTOR 

Candidato 1: Cognome e Nome ______ Nasini Elisabetta ______________ 

 

 

Punteggio 
Punteggio a 

cura 

candidato 

Punteggio a 

cura 

Comm. 

ne 

valutazio

ne 1 
TITOLO ACCESSO 

Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica 

Punti 10 per votazione fino a 100/110  

Punti 12 per votazione oltre 100/110  

Punti 14 per votazione uguale a 110 e 

lode 

  

12 

2 
Docenza universitaria coerente 

con la tipologia di intervento 
Punti 2 per ogni anno fino ad un 
massimo di 6 punti 

  

3 
Docenza scuola di ogni ordine e 

grado coerente con la tipologia 

di intervento 

Punti 1 per ogni anno fino ad un 
massimo di 5 punti 

  

4 
Pubblicazioni coerenti con la 

tipologia di intervento 

Punti 1 per ogni pubblicazione fino ad 

un massimo di 5 punti 

  

5 

Specializzazioni, corsi di 

perfezionamento post-laurea, 

master, ecc. e/o abilitazioni 

coerenti con la tipologia di 

intervento 

Punti 2 per ogni titolo fino ad un 
massimo di 10 punti 

  

4 

7 
Certificazioni informatiche 

ECDL - EUCIP- EIPASS LIM- 

PEKIT 

Punti 2 per ogni certificazione fino ad 

un massimo di 6 punti 
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8 
Comprovata esperienza 

lavorativa nel settore di 

pertinenza - tutor 

Punti 3 per ogni attività fino ad un 

massimo di 6 punti 

  

3 

9 
Esperienza autodichiarata nella 
gestione di progetti PON - 
Conoscenza piattaforma GPU 

Punti 3 per ogni progetto 
  

3 

10 Corsi di formazione PNSD 

Punti 3 per ogni attestato 
 
 
 

  

Totali  22 
 

 

 
 

la commissione, all’unanimità, formula le seguenti graduatorie: 
 
 

 
 
 
GRADUATORIA TUTOR 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Bartolucci Paola 41 

2 Marconi Maria Rita 30 

3 Nasini Elisabetta 22 

 
 
Alle ore _11_ la seduta è stata sciolta. Il presente verbale viene firmato ora per allora. 
 
Del che verbale  
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
I componenti della Commissione: 
 

- prof. Sergio Guarente  Presidente 

- dott.ssa Annalisa Breschi  

- Prof. Tiziana Menciotti . 

- Prof. Benedetto Scimmi  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                               
 


