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ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi”   
Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 

 Codice meccanografico CEIC84000D    Codice Fiscale  90008940612 

 E-mail: ceic84000d@istruzione.it    e-Mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccalderisi.gov.it       codice ufficio  : UFZQUI tel 081 5041130  
 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA  

AGLI ATTI 

 

 

Oggetto: Verbale Commissione per la valutazione delle istanze per l'affidamento dell’incarico di Tutor  

progetto per il conseguimento dei vari livelli di certificazione “Cambridge” per gli alunni, a.s. 

2018/2019  

 

L'anno 2018 il giorno 20 del mese di Dicembre alle ore 11:30 presso l'Ufficio dirigenziale dell'l.C.  "R. 

CALDERISI" di Villa di Briano (CE) si riunisce la Commissione, nominata con prot. n. 9851 del 19/12/2019, 

per la valutazione comparativa delle istanze pervenute per l'affidamento dell’incarico Tutor  progetto Learn 

English per il conseguimento dei vari livelli di certificazione “Cambridge” per gli alunni. 

Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente scolastico. dott.ssa Emelde Melucci, in qualità di 

presidente dichiara aperta la seduta, verbalizza l’ass. amm. Grimaldi Teresa. 

 

N Cognome e Nome Presente  Assente 

1.  Melucci Emelde X  

2.  Paciello Anna X  

3.  Grimaldi Teresa X  

 

LA COMMISSIONE VALUTAZIONE TITOLI 

 

Premesso che: 

 sono state sottoscritte le rispettive  dichiarazioni di indipendenza rispetto ai partecipanti alla selezione si 

procede alla verifica  delle istanze pervenute in riscontro  all’avviso  prot.  n. 9789del 17/12/2018; 

     con bando emanato con prot. n. 9487 del 10/12/2018 è stata indetta una selezione per l'individuazione di  un  

    Tutor  per la realizzazione del progetto Learn English per il conseguimento dei vari livelli di certificazione  

     “Cambridge” per gli alunni. 

 criteri di valutazione titoli sono indicati nel bando; 

 con Decreto prot. n. 9851 del 19/12/2019 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione giudicatrice, i 

cui componenti sono sopra disposti in elenco;  

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

 

La Commissione inizia i lavori di selezione per l'aggiudicazione dell'incarico in oggetto, dando atto che è 

pervenuta n.1 (una) istanza nei termini stabiliti, e precisamente:  

 

 Professoressa Zaccariello Veronica residente a Trentola Ducenta (CE) alla via Fausto Coppi, snc assunta a 

protocollo n. 9789 del 17/12/2018; 
 

 

Riscontrata la regolarità della documentazione delle istanze, si procede all’assegnazione dei punteggi: 
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Titoli Tot. 40 punti A cura 

del 

candidato 

A cura del 

Dirigente 

scolastico 

Laurea specifica o 

diploma artistico / 

musicale / coreutico 

fino a 90 su 110      

da 91 a 99                

da 100 a 107      

da 107 a 110   

110/110 e lode  

Punti 6 

Punti 7 

Punti 8 

Punti 9 

Punti 10 

0 

0 

0 

0 

10 

 

 

 

 

10 
In alternativa: 
Per titolo di studio inferiore (diploma) 

Punti 5 

Titoli specifici post-laurea 

/ post-diploma attinenti  

Dottorato 

Master o specializzazione 

Corso perfezionamento 

Punti 5 

Punti 3 

Punti 2 

0 

6 

0 

 

6 

Certificazioni 

informatiche di base e 

specifiche per la didattica 

Certificazione informatica di base 

Certificazioni informatica per didattica 

(LIM, teacher, etc.) 

Punti 10 

Punti 10 

0 

0 

 

0 

Esperienze 

Valutabile se necessario 

per lo svolgimento 

dell’incarico 

   

Esperienze di docenza/tutoraggio nel settore di pertinenza con i 

destinatari specifici 

Punti 2 per 

ciascuna  

esperienza 

(fino max. 

20 punti) 

 

0 

 

 

6 

 
Esperienze di formazione e conduzione gruppi con bisogni educativi 
speciali 
in percorsi inclusivi 

Punti 2 per 

ciascuna 

esperienza 

(fino max. 

20 punti) 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

  
 

VISTE le risultanze sopra descritte 

 

la commissione, all’unanimità, formula la seguente graduatoria di formatore azione #28 

GRADUATORIA  

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivo 

1 Zaccariello Veronica 22 

 

Alle ore 12:50 la seduta viene sciolta. 

 Del che è verbale 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I componenti della Commissione: 

 
il Presidente - Dirigente Scolastico Melucci Emelde 

 

la Professoressa Paciello Anna 

 

l’ A. A. Grimaldi Teresa commissario con funzione verbalizzante 
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