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Verbale  N. 01 del 06/02/2020  
 

Oggetto: Selezione Esperti per le attività di formazione dei docenti sulla Didattica dell’italiano. 
 

In data 06/02/2020, alle ore 9:30, nell’Ufficio  del dirigente scolastico, si riunisce la Commissione nominata con 

provvedimento n. 651 del 05/02/2020, per procedere alla selezione di esperto esterno cui affidare incarico di prestazione 

d’opera individuale per le attività di formazione dei docenti sulla Didattica dell’italiano. 

Sono presenti: 

Il dirigente scolastico Concetta Ciurca 

Ruberto Concetta   - docente 

Colajanni Maria Cristina – docente  

Barcellona Gaetana - docente 

Il DSGA Giuseppe Rinaldi. 

 

Il DS informa che bisogna attribuire incarico di esperto per il la formazione sopra indicata, per cui è stato diffuso apposito 

avviso prot. n. 410 del 23/01/2020. 

Sono pervenute entro la data del 05.02.2020 le istanze, corredate di curriculum vitae e documento di riconoscimento, dei 

candidati: 

 

Fontana Loredana Rita  Prot. n. 590 del 03.02.2020 

Lo Sauro Francesca Prot. n. 614 del 04.02.2020 

Spadaro Dalila Prot. n.620 del 04.02.2020 

De Agostini scuola Spa Prot. n. 639 del 05.02.2020 

 

Si  procede all’esame delle istanze e si verifica che i tutti i candidati possiedono i requisiti indicati nel bando per  

partecipare. 

 

Si procede allora, all’esame dei curriculi e dei titoli dichiarati con gli allegati A, B e C,  e si hanno le seguenti risultanze: 

 

Attribuzione punteggi 
 

TITOLO DI STUDIO DELL’ESPERTO FORMATORE 

DEAGOSTINI SCUOLA SPA 

FONTANA LO SAURO SPADARO 

CANDIOTTO VIALE 

Laurea in materie letterarie e/o afferenti le metodologie 
didattiche 

 4 4 3 4 

Altro titolo di livello pari o superiore (si valuta un solo 
titolo) 

  1 1  

Abilitazione all’insegnamento specifica (si valuta una sola 
abilitazione) 

 1 1   

TITOLI DI SERVIZIO IN SCUOLE STATALI O PRESSO UNIVERSITA’ 

 CANDIOTTO VIALE FONTANA LO SAURO SPADARO 

Servizio in scuole statali o presso università relativo alla 
materia per ogni anno (almeno 180 giorni) 

 4 4 4  

Relativo a materia diversa per ogni anno (almeno 180 
giorni) 

  2  
 
 
 



ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE DI 
PERTINENZA 

CANDIOTTO VIALE FONTANA LO SAURO SPADARO 

Docenza in corsi di formazione erogati dal MIUR e da 
enti riconosciuti dal MIUR coerenti con i contenuti 

didattici dei moduli formativi previsti dall’avviso 
4 2    

Docenza in corsi di formazione presso Istituti Scolastici 
coerenti con i contenuti didattici dei moduli formativi 

previsti dall’avviso 
10 10    

Docenza e/o attività di esperto in percorsi formativi 
caratterizzati da ricerca-azione 

6  2 2  

Esperienza di esperto nella Scuola Primaria e/o nella 
scuola Secondaria di I grado in progetti coerenti con i 

contenuti didattici dei moduli formativi previsti 
dall’avviso 

6 4  2  

Pubblicazioni specifiche coerenti con i contenuti 
didattici dei moduli formativi previsti dall’avviso 

6 10   2 

TOTALE 67 14 12 6 

 
 

  
DEA 

(CANDIOTTO E 
VIALE) 

FONTANA LO SAURO SPADARO 

PROPOSTA FORMATIVA Punti     

Qualità della proposta formativa      

Presenza di elementi innovativi relativi a Fino a 10 punti     

Analisi di testi 2,5 2,5 0 0 2,5 

Programmazione per competenze 2,5 2,5 0 0 2,5 

Strategie didattiche 2,5 2,5 0 0 2,5 

Curriculo verticale 2,5 2,5 0 2,5 2,5 

Previsione di attività laboratoriali Fino a 10 punti     

Fino a 2 ore 2,5     

Fino a 4 ore 5     

Fino a 8 ore 7,5 7,5    

Fino a 10 ore 10  10 10 10 

Durata della proposta formativa      

Ore (sia in presenza che a distanza) Fino a 40 punti     

Ogni ora in presenza 2 24 40 40 40 

Ogni ora a distanza 1 9    

Modalità di erogazione (In presenza, a distanza o 
in modalità mista) 

Fino a 10 punti     

Solo in presenza 10  10 10 10 

In modalità mista 8 8    

Solo a distanza 2     

Previsione di utilizzo delle TIC Fino a 40 punti     

Software innovativi e specifici per la didattica 20 punti 0 20 20 20 

Webtool ed altri strumenti 20 punti 0 0 20 20 

TOTALE  58,5 80 102,5 110 

TOTALE COMPLESSIVO  125,5 94 114,5 116 

 
Dopo aver esaminato le proposte si precisa che: 

la ditta De Agostini Scuola Spa ha presentato istanza di candidatura, proponendo n. 2 esperti formatori, Candiotto 

Arianna e Viale Matteo, in possesso dei titoli richiesti. 

 

Inoltre, la ditta De Agostini Scuola Spa, nell’allegato C Proposta Formativa, oltre che presentare l’architettura del corso 

per complessive 21 ore di corso in presenza e a distanza, richiede il pagamento complessivo di € 2.000,00 per la gestione 

del corso. 

La commissione, in questa sede, non tiene conto di tale richiesta e pertanto non delibera l’esclusione dalla procedura 

concorsuale poiché il bando all’art.8 stabilisce che la commissione tiene conto della tabella di valutazione in esso 

indicata. 

Tuttavia all’art. 3 dell’avviso “corrispettivo proposto” è stabilito che la retribuzione oraria sarà pari ad € 50,00 lorde per 

tutte le attività previste. 

 

Tutti gli altri candidati: Fontana Loredana, Lo Sauro Francesca, Spadaro Dalila, partecipano a titolo personale. 

 



 

Tenuto conto della tabella sopra indicata, si attribuiscono i punteggi come sotto indicato e si formula la seguente 

graduatoria: 

 

Posizione Candidato Punti 

1 De Agostini scuola spa 125,50 

2 Spadaro Dalila 116 

3 Lo Sauro Francesca 114,50 

4 Fontana Loredana Rita 94 

 

Viene individuata per l’incarico la ditta De Agostini Scuola Spa con i propri formatori Candiotto Arianna e Viale Matteo, 

in possesso dei titoli richiesti. 

 

Poiché la ditta De Agostini Scuola Spa propone una offerta formativa di complessive 21 ore, la scuola pagherà la somma 

lorda di € 1.050,00 come stabilito all’art. 3 dell’avviso “corrispettivo proposto” per cui la retribuzione oraria sarà pari ad 

€ 50,00 lorde per tutte le attività previste. 

 

In caso di rinuncia dei formatori selezionati, si scorrerà la graduatoria. 

 

La riunione ha termine alle ore 13.45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 

 

I COMPONENTI LA COMMISSIONE 
 

Concetta Ciurca dirigente scolastico 
 

Firmato 
 

Giuseppe Rinaldi direttore sga 
 

Firmato 
 

Concetta Ruberto docente  
 

Firmato 
 

Colajanni Maria Cristina docente  
 

Firmato 
 

Barcellona Gaetana docente 


