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Sant' Angelo dei Lombardi lì 15 /05/2020 

VERBALE N.1 

. 
Istanze pervenute: 
Docenti n. 21: 

CO<:iNOME NOME SCU,OLA DI PR,OVENI.ENZA 
Annese Mirella I. C. "CRIS ::UOU'; di Sant' Angelo dei Lombardi 
Balestrieri Donata I.C. "TOR< lUATO TASSO" di Bisaccia 

··- . ... - 
Bard aro Sara 1.C. "G;. PJ 'SCOLI" di Vallata 
Bozza Mlchelina I.C. "G. P) SCOLI" di Vallata 

Oggetto: Disamina candidature e contestuale formazio e di graduatorie provvisorie ai fini 
de/f'indlviduazione di personale Interno all'A.mbi.to AV . ()031er i compiti di cui al Bando prot. n 391 
del 28/01/2020 selezione pubbllca con stipula di contratto per n. 16 docenti della rete D'AMBITO 
AV003 (n.1 per Istituto) interni alle scuole da inserire ne l'unità formativa d'ambito cui affidare 
compiti di ricerca, azione sperimentazione didattica, compr di tutoraggio in oitiviti: di formazfone 
ed autoformazione, definizione di modelli/materiqli/protocolli operativi- nei moduli 
formativi/autoformat/vi riservati al personale docente autorizzati e finanziati da USR CAMPANIA - 
Ambito CAMPANIA 003 DM 797/2016 come da lndicazidni Note M/UR n.43439 del 2/10/2010/ 
MJUUR n. 39533 del 4/09/2019 e MIUR n. 43459 del 2/10Y2019 e nota USR CAMPANIA n. 388 del 

101112020 I 
Il giorno 15 del mese di maggio, dell'anno 2020, alle ore 10:30 presso I' IC "Criscuoli" di Sant' Angelo 
dei Lombardi, si è riunita la commissione appositamente postituita, con lo scopo di esaminare le 
candidature pervenute per il profilo di cui in oggetto. Visla l'incompatibilità di alcuni componenti 
della commissione, risultano presenti: 

1. D. S .. prof. Nicola Trunfio 
2. D. S. prof. Michele D'Ambrosia 
3. D. S. prof. Gerardo Cipriano 
4. DSGA Pina Lotrecchiano 
5. DSGA Giovanni Trunfio 

Constatata la regolarità della seduta, si dichiara aperta l'a unanza. 
Si procede alla disamina delle candidature per il bando re atlvo ai 16 docenti della rete D'AMBITO 
AV003 





Cericola Antonella I.OMN. (/F DE SANCTIS" di Lacedonia 

Cipriano Annunziata 1.C. "PASCOLI" di Frigento 
CogliaìTo.se Maria Rosaria I.C. "DE SAN,CTIS" di Caposele 
Di Luca Antonio I. C. "CRISCUOLI di Sant' Angelo dei Lombardi 
Harnmia Angela I. C. "CRISCUOLI di Sant' Angelo dei Lombardi 
Garofalo Lucio 1.C. "N. IAN�ACCONE" di Lioni 
Guarino Norma I.S. "E. FERMI" di Vallata 
La Casa Maria I.C. "G. PAtATUCCI" di Montella 
Majorana Paola I.S. "F.DE SANCTIS" Sant'Angelo dei Lombardi 
Paternostro Antonella I.C. "G. PASCOLI" di Vallata 
Pinto Luciana I.C. "TORQUATO TASSO" di Bisaccia 
Pirchio Fortunata I.C. "G. PAS

1 :'.:OLI" di Vallata 
Sabatella Stefania 1.5. u R. D' A( !).UINO" di Mantella 
Tenore Michelina 1.0MN. "F DE SANCTIS" di Lacedonia 

l 
Verderosa Amato 1.5."L. VANVITELLI" di Lioni 
Violano Antonella I.C. "A. DI MEO" di Volturara Irpina 
Zicola Geppina I.C. "A. MANZI" di Calitri 

Per i sottoindicati istituti è stata inoltrata un'unica candidatura, pertanto, constatando la regolarità 
delle domande pervenute la commissione propone di attribuire gli incarichi senza la necessità di 
ricorrere alla dettagliata disamina dei titoli in valutazione: 

COGNOME NOME SCUOLA DI PROVENIENZA 
Cipriano Annunziata I. C. "PASCO .. I" di Frigento 
Coglianese Maria Rosaria I.C. "DE SANCTIS" di Caposele 
Garofalo Lucio 1.C. "N. IANNACCONE" di Lioni 
Guarino Norma 1.S. "E. FERl'y11" di Vallata 
La Casa Maria I.C. "G. PALATUCCI" di Mantella 

Majorana Paola 1.5. "F.DE SANCTIS" Sant' Angelo dei Lombardi 
Sabatella Stefania 1.5. " R. D'AQUINO" di Mantella 
Verde rosa Amato I.S."L. VANVITELLI" di Lioni 
Violano Antonella I.C. "A. DI MEO" di Volturara Irpina 
Zicola Geppina 1.C. "A. MANZI" di Calitri 

Per i sottoindicati istituti, per i quali sono pervenute più 
caJdidature, 

si procede alla comparazione 
dei titoli previsti nel bando e sulla base delle dichiarazioni espresse e dall'analisi dei curriculum, ai 
docenti vengono attribuiti i seguenti punteggi: 

r 
I.C. "CRISCUOLI" SANT'ANGELO roEI LOMBARDI 

Docbnte7 Annese Di Luca Flammia 

TITOLI CULTURALI 

Seconda laurea oltre al titolo di accesso al ruolo docente (trier nale) o o o 
Seconda laurea oltre al titolo di accesso al ruolo icente (quinquennale) o o o 

2 



Certificazioni informatiche ECDL EIPASS, EIPASS LIM 4 4 4 

Corsi ci.i· formazione/aggiornamento coerenti con gli argon enti 4 4 4 oggett�delle attività di ricerca/azione innanzi specificate 
Ricoprire o aver ricoperto anche in diverse annualità ruoli di sis1 ema 
(FS - collaboratori DS ossia responsabili/referenti di settore o di 20 o 20 

plesso rientranti nel 10% di cui alla legge 107 /2015 
Ricoprire o aver ricoperto il ruolo di 1 e 2 collaboratore del DS o o o . 
Corsi di specializzazione universitari o Master biennali coerent con 
gli argomenti oggetto delle attività di ricerca/azione inr anzi 6 o 4 

specificate 
Corsi di perfezionamento o specializzazione, mater annuali rlla: ciati 
da Università o enti accreditati coerenti con gli argomenti og� etto 3 o 3 

delle attività di ricerca/azione innanzi specificate 
Dottorato di ricerca (qualsiasi) o o o 

TITOLI PROFESSIONAL 

Esperienze di docenza o di esperto di attività laboratoriali in co si di 12 o 6 
formazione rivolti ai docenti e adulti 
Esperienze di tutoraggio in corsi di formazione rivolti ai doce nti e 4 4 10 
adulti 
Pubblicazioni scientifiche su riviste di settore sugli argor hentl o o o 
oggetto di formazione di cui al presente bando 

lotale 53 12 51 

Per cui si redige la seguente graduatoria: 
1.C. "CRISCUOLI" SANT' ANGELO O El LOMBARDI 

Posizione Candidato Punteggio 

1 ANNESE MIRELLA 53 
2 FLAMMIAANGELA 51 
3 DI LUCA ANTONIO 12 

Per l'I.C. " Criscuoli" di Sant' Angelo dei Lombardi l'lncarf o di tutor sarà attribuito alla docente 
ANNESE MIRELLA con pt. 53 

I.C. "G. PASCOLI" VALL �TA 

Docenti � Bozza Paternostro Bardaro I Pirchio 

TITOLI CULTURALI 

Seconda laurea oltre al titolo di accesso al ruolo docente (trienn �le) o o o o 
Seconda laurea oltre al titolo di accesso al ruolo doce rite 
(quinquennale) 

o o o o 

Certificazioni informatiche ECDL EIPASS, EIPASS LIM 2 4 o 2 

Corsi di formazione/aggiornamento coerenti con gli argome rti 4 o 1 4 
oggetto delle attività di ricerca/azione innanzi specificate 
Ricoprire o aver ricoperto anche in diverse annualità ruoli di 14 10 o 20 
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sistema (FS - collaboratori DS ossia responsabili/referenti di 
settore o di plesso rientranti nel 10% di cui alla legge 107 /2015 
Ricoprir:a_o aver ricoperto il ruolo di 1 e 2 collaboratore del DS 20 o o o 

" 
Corsi di specializzazione universitari o Master biennali coerenti con 
gli argomenti oggetto delle attività di ricerca/azione innanri 2 o 2 4 

specificate 
Corsi di perfezionamento o specializzazione, mater annuali 
rilasciati da Università o enti accreditati coerenti con gli argome ti 3 o o o 
oggetto delle attività di ricerca/azione innanzi specificate 
Dottorato di ricerca o o o o 

TITOLI PROFESSIONALI 

Esperienze di docenza o di esperto di attività laboratoriali in co1si o o o o 
di formazione rivolti ai docenti e adulti 
Esperienze di tutoraggio in corsi di formazione rivolti ai docentile 4 4 2 6 
adulti 
Pubblicazioni scientifiche su riviste di settore sugli argomer ti o o o o 
oggetto di formazione di cui al presente bando 

Totale 49 18 5 36 

Per cui si redige la seguente graduatoria: 
I.C. "G. PASCOLI" VALLATA 

Posizione Candidato Punteggio 
1 BOZZA MICHELINA I 49 
2 PIRCHIO FORTUNATA 

I 36 
3 PATERNOSTRO ANTONELLA CARMELA 18 
4 BARDARO SARA 5 

Per l'l.C. "G. Pascoli" di Vallata l'incarico di tutor sarà attribuito alla docente BOZZA MICHELINA 
con pt. 49 

I.C. -r, TASSO" BISACf'A 

9°cente "'7 Pinto Balestrieri 

TITOLI CULTURALI I 
Seconda laurea oltre al titolo di accesso al ruolo docente (trienhale) o o 
Seconda laurea oltre al titolo di accesso al ruolo docente (quine uennale) o o 
Certificazioni informatiche ECDL EIPASS, EIPASS LIM 2 2 

Corsi di formazione/aggiornamento coerenti con gli argomenti oggetto 3 2 
delle attività dì ricerca/azione innanzi specificate 
Ricoprire o aver ricoperto anche in diverse annualità ruoli di = (FS 
- collaboratori DS ossia responsabili/referenti di settore o i plesso 8 20 

rientranti nel 10% di cui alla legge 107 /2015 
Ricoprire o aver ricoperto il ruolo di 1 e 2 collaboratore del DS I 15 o 

4 



Corsi di specializzazione universitari o Master biennali coerenti 'con gli o o 
argomenti oggetto delle attività di ricerca/azione innanzi specificate 
Corsi di,Jierfezionamento o specializzazione, mater annuali rilasciati da 
Università' o enti accreditati coerenti con gli argomenti oggetto delle o o 
attività di ricerca/azione innanzi specificate I 
Dottorato di ricerca (qualsiasi) I o o 

TITOLI PROFESSIONALI' . 
Esperienze di docenza o di esperto di attività laboratoriali in I corsi di 6 o 
formazione rivolti ai docenti e adulti 
Esperienze di tutoraggio in corsi di formazione rivolti ai docenti j adulti 4 4 

Pubblicazioni scientifiche su riviste di settore sugli argomenti oggetto di o o 
formazione di cui al presente bando 

Totale 38 28 

Per cui si redige la seguente graduatoria: 
I.C. "T. TASSO" BISACOIA 

Posizione Candidato 

' 
Punteggio 

1 Pinta Luciana 38 
2 Balestrieri Donata 28 

Per l'I.C. "T. Tasso" di Bisaccia l'incarico di tutor sarà attribuito alla docente PINTO LUCIANA con 
pt, 38 

I.OMN. "F. DE SANCTIS "LACEDONIA 

Docente 7 Cericola Tenore 

TITOLI CULTURALI 

Seconda laurea oltre al titolo di accesso al ruolo docente (triennale) o o 
Seconda laurea oltre al titolo di accesso al ruolo docente (quinq1ennale) o o 
Certificazioni informatiche ECDL EIPASS, EIPASS LIM 2 o 
Corsi di formazione/aggiornamento coerenti con gli argomenti oggetto 1 1 
delle attività di ricerca/azione innanzi specificate 
Ricoprire o aver ricoperto anche in diverse annualità ruoli di sist erna (FS 
- collaboratori DS ossia responsabili/referenti di settore o d plesso 20 4 
rientranti nel 10% di cui alla legge 107 /2015 
Ricoprire o aver ricoperto il ruolo di 1 e 2 collaboratore del DS o o 
Corsi di specializzazione universitari o Master biennali coerenti con gli o o 
argomenti oggetto delle attività di ricerca/azione innanzi specificate 
Corsi di perfezionamento o specializzazione, mater annuali rilatiati da 
Università o enti accreditati coerenti con gli argomenti ogge o delle 1 o 
attività di ricerca/azione innanzi specificate I 
Dottorato di ricerca (qualsiasi) I o o 

TITOLI PROFESSIONA J 
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Esperienze di docenza o di esperto di attività laboratoriali in corsi di 3 o 
formazione rivolti ai docenti e adulti 
Esperiaf\ze di tutoraggio in corsi di formazione rivolti ai docenti e adulti 2 2 

" 
Pubblicazioni scientifiche su riviste di settore sugli argomenti oggetto di o o 
formazione di cui al presente bando I 

I Totale 29 7 

' I 

Per cui si redige la seguente graduatoria: I 
I.OMN. "F. DE SANCTIS" LAqEDONIA 

Posizione· Candidato Punteggio 
1 Cericola Antonella 29 
2 Tenore Michelina 7 

Per l'I.OMN. l'incarico di tutor sarà attribuito alla docente CERICOLA ANTONELLA con pt. 29 

Notazioni specifiche. 
Si determina in aggiunta concordemente ed unanimemente che: 

1) I docenti non risultati selezionati sono ammessi comunque come uditori al corso di 
formazione in rappresentanza delle scuole di appartenenza. 

2) Gli Istituti per il quali non sono pervenute candidature {IIS Maffucci di Calitri e I.C. 
J.F.Kenendy di Nusco) rimarranno privi di rappresentanza, non prevedendo l'avviso di 
selezione impieghi extra rispetto alla sede di appa enenza per i docenti. 

Non essendovi altri argomenti da discutere alle ore 11:30 I Commissione termina i lavori e redige 
il seguente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 

Avverso le graduatorie, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del DPR 8 marzo n.275 e successive 
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico in forma scritta da far pervenire al 
protocollo della scuola entro 5 giorni dalla pubblicazione d I decreto di individuazione. 
Trascorso tale termine l'atto diventerà definitivo. 

Sant' Angelo dei Lombardi, lì 15 maggio 2020. 

I. 
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