
 
 

Prot.n. 1048 / 06-02           Montecorvino Rovella, 08/05/2020 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO di n. 2 docenti interni aventi 

titoli ed in possesso delle competenze per formazione interna “Didattica e-learning 

innovativa, strumenti e metodologie didattiche specifiche per la didattica a 

distanza”. Decreto legge 18 17 marzo 2020 - art. 120, comma 2, lett. c) Formare il 

personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza  
 

VERBALE  

 

L’anno 2020, il giorno 08 del mese di Maggio alle ore 11,00, presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto 

Comprensivo Statale “Montecorvino R. – Macchia” di Montecorvino Rovella, il Dirigente Scolastico 

Responsabile del Procedimento, Prof.ssa Maria Antonietta Russo, avvalendosi di quanto stabilito nell’art. 3 

dell’avviso, relativamente alla valutazione delle domande pervenute, alla presenza del Collaboratore Vicario 

ins. Landolfi Pietro e dell’A.A. Roberto Santimone, procede alla valutazione delle stesse. 

PREMESSO che con Avviso prot.n. 962 del 24/04/2020 il Dirigente Scolastico  ha avviato la procedura per 

l’individuazione di n. 2 Docenti Interni per l’attivazione di n. 2  corsi, della durata di 6 ore cadauno erogato 

anche mediante piattaforma di e-learning “Ambienti, strumenti e aspetti metodologici della didattica a 

distanza” per fornire ai docenti dell’istituto dei tre ordini di scuola, competenze didattiche innovative, 

metodologiche didattiche specifiche nell’utilizzo degli ambienti, strumenti e piattaforme indispensabili per 

l’erogazione delle lezioni a distanza, fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre 

le ore 12,00  del 05/05/2020;  

 

TENUTO CONTO delle indicazioni Miur per le attività didattiche a distanza “emergenza sanitaria da 

nuovo Coronavirus” 

RITENUTO di procedere in merito per le motivazioni sopra indicate  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

si da inizio alle operazioni di valutazione  ed aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti 

n. 2 (due) plichi nei termini stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli atti trasmessi dall’addetto alla 

ricezione dei plichi dell’Ufficio Protocollo.  

Di seguito vengono riportati i nominativi dei docenti che hanno presentato istanza di partecipazione: 

 

Per la Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

1. DI GIACOMO Norma - Prot.n. 1011 del 29/04/2020 

 

     Per la Scuola dell’Infanzia 

1. PROCIDA Giovanni    - Prot.n. 1012 del 29/04/2020   



 

Si dà atto che i suddetti docenti partecipano a seguito di regolare avviso pubblico  da parte di questa 

Amministrazione. 

Nel procedere all’apertura dei relativi plichi secondo l’ordine di protocollo e nell’esaminare i documenti 

in essi contenuti sulla base  di quanto richiesto nella avviso pubblico, si consta che tutti gli aspiranti sono in 

possesso del requisito di accesso al bando.  

 

Sulla base dei criteri stabiliti nel bando, di procede a valutare ogni singola candidatura assegnando loro la 

seguente valutazione: 

             

1 - DI GIACOMO Norma 

Laurea specifica magistrale (afferente 

all’attività)   

 

 

Punti   0  
 

Altra laurea magistrale (non afferente 

all’attività)  

 

   Punti   0  
 

Laurea triennale (afferente all’attività)  

 

     Punti   0  

 

Laurea triennale (non afferente all’attività)      Punti   0 

Diploma      Punti   3 

Altri titoli:  

Master di primo e secondo livello attinenti 

all’attività  

Dottorato di ricerca attinente all’attività  

Corsi di perfezionamento attinenti 

all’attività  

Specializzazioni specifiche attinenti 

all’attività  
 

 

 

       

      Punti  10 

Certificazione informatica (ECDL, 

EIPASS, ecc…)  

 

 
 

 

      Punti   2  

Esperienze di docenza/lavorative - 

coerenti all’attività  

Nel caso specifico dei Progetti PON 

FSE-FESR si richiede  

Conoscenza piattaforma GPU – 

Esperienza svolta nei moduli – 

Formazione:  
 

TOTALE PUNTI 

 

 

     Punti 18 

  

           33 

 

2 - PROCIDA Giovanni 

Laurea specifica magistrale (afferente 

all’attività)   

 

 

Punti   0  
 

Altra laurea magistrale (non afferente 

all’attività)  

 

   Punti   0  
 

Laurea triennale (afferente all’attività)  

 

     Punti   0  

 

Laurea triennale (non afferente all’attività)      Punti   0 



Diploma      Punti   3 

Altri titoli:  

Master di primo e secondo livello attinenti 

all’attività  

Dottorato di ricerca attinente all’attività  

Corsi di perfezionamento attinenti 

all’attività  

Specializzazioni specifiche attinenti 

all’attività  
 

 

 

       

      Punti  10 

Certificazione informatica (ECDL, 

EIPASS, ecc…)  

 

 
 

 

      Punti   2  

Esperienze di docenza/lavorative - 

coerenti all’attività  

Nel caso specifico dei Progetti PON 

FSE-FESR si richiede  

Conoscenza piattaforma GPU – 

Esperienza svolta nei moduli – 

Formazione:  
 

TOTALE PUNTI 

 

 

     Punti 10 

  

           25 

 

 

In conclusione sono individuati quali docenti destinatari dell’incarico di formatori interni, l’ins. Di Giacomo 

Norma per la Scuola Primaria e Secondaria di I Grado e l’ins. Procida Giovanni per la Scuola dell’Infanzia. 

L’aggiudicazione si intende approvata e pubblicata all’Albo Pretorio on line e al sito dell’Istituto. 

Trascorso il termine di 5 giorni, per eventuali ricorsi, l’aggiudicazione diventa definiva a tutti gli effetti di 

legge. 

 

La seduta si chiude alle ore 11,30 del 08/05/2020. 

 

Letto, Confermato e sottoscritto 

                                                                Il Dirigente Scolastico 

                           F.to   Prof.ssa Russo Maria Antonietta 

                 

               Il Collaboratore del D.S. 

   F.to       Ins.te Pietro Landolfi 

 

 

 

      L’Assistente Amministrativo 

  F.to   Roberto Santimone 

                     

 


