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Verbale del 22/12/2020 

 
Il giorno 22 del mese di dicembre 2020 alle ore 12:15 si è riunita la commissione, formata dal Dirigente 
Scolastico, prof.ssa Carmela Nunziata, e dal DSGA, dott. Antonio Brancaccio, per procedere alle operazioni di 
selezione dei tutor per i moduli del progetto: PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-611 “La forza 
dell’integrazione” (bando prot. 3513 del 15/12/2020). 
 
Aperta la seduta, la Commissione delibera preliminarmente il seguente criterio precedenza in caso in cui si 
riscontrino candidature a pari merito di punteggio: 
 precedenza per minore età del candidato (ai sensi dell’art.3 co. 7 della legge n. 127/1997 e modificata dall’art.2 

della legge 16 giugno 1998 n.191) 
nonché il seguente criterio coerente con il bando: 

 distribuzione degli incarichi nei vari moduli in modo da favorire la gestione organizzativa e la calendarizzazione degli 
interventi formativi, nel rispetto delle istanze di candidatura ricevute, della graduatoria e della specificità dei moduli 
da assegnare in riferimento alle esperienze dei candidati. 

 
Si procede con i lavori esaminando le candidature, pervenute per i singoli moduli, secondo l’ordine seguente, dando 
priorità al modulo con numero maggiore di ore: 
 

1. La ricchezza della diversità linguistica 60h 
2. Sport@attivo 30h 
3. Il digitale attivo e integrativo 30h 
4. Integr@napoli 30h 
5. Mobilità cre@ttiva 30h 
e valutando in base alla tabella seguente inserita nel bando: 
 

 TITOLO Punteggio massimo 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
Laurea nuovo o vecchio ordinamento 

Max 12 punti 

12 punti Per 110 e lode 

10 punti Per 110 

8 punti Da 106 a 109 

6 punti Da 100 a 105 

4 punti Fino a 99 

 Diploma equipollente 3 punti 

 
2 

Master e percorsi di specializzazione e/o formazione  universitari 
(max 3 titoli) 

 
3 punti per titolo – Max 9 punti 

 
3 

 
Attività di collaborazione con la Presidenza (collaboratori, staff, 
funzioni strumentali) (max 2 esperienze) 

 
 1 punto - Max 2 punti 

 
4 

Certificazione Informatica (AICA o EIPASS) 2  punti  

 
4 

Esperienza nell’uso della piattaforma GPU (tutor, referente alla 
valutazione, docente supporto al coordinamento) (massimo 3 
esperienze) 

3  punti  - Max 9 punti 

5 Pubblicazioni (articoli o libri: max 3) 2 punti - Max 6 punti 
TOTALE PUNTEGGIO (40  PUNTI) 
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Si inizia dalle candidature pervenute per il modulo “La ricchezza della diversità linguistica”. Risultano 
pervenute le seguenti candidature: 
 

 
N° 

 
COGNOME NOME 

 
PROTOCOLLO 

DATA DI 
ARRIVO 

1 Tudisco Antonietta 3577 22/12/2020 
2 Ladogana Rossella 3578 22/12/2020 
3 Flamini Simona 3579 22/12/2020 
4 Scuotto Giovanna 3589 22/12/2020 

 
Viene aperta la documentazione dei candidati di cui viene esaminato e valutato il curriculum. Vengono valutati i 
titoli di studio, la formazione specifica, le esperienze professionali svolte dai candidati coerenti con il modulo come 
da bando. 

GRADUATORIA Tutor “La ricchezza della diversità linguistica” 
 

N
° 

Cognome e Nome Punteggio 

1 Tudisco Antonietta 30 
2 Scuotto Giovanna 27 
3 Flamini Simona 22 
4 Ladogana Rossella 21 

 
Dalla griglia di valutazione emerge Tudisco Antonietta con punti 30 che si aggiudica il tutoraggio nel modulo in 
oggetto. 
Si procede esaminando le candidature pervenute per il modulo “Sport@ttivo”. Risultano pervenute le seguenti 
candidature: 
 

 
N° 

 
COGNOME NOME 

 
PROTOCOLLO 

DATA DI 
ARRIVO 

1 Ladogana Rossella 3573 22/12/2020 
2 Flamini Simona 3579 22/12/2020 
3 Scuotto Giovanna 3589 22/12/2020 

 
Viene aperta la documentazione dei candidati di cui viene esaminato e valutato il curriculum. Vengono valutati i 
titoli di studio, la formazione specifica, le esperienze professionali svolte dai candidati coerenti con il modulo come 
da bando. 

GRADUATORIA Tutor “Sport@ttivo” 
 

N
° 

Cognome e Nome Punteggio 

1 Scuotto Giovanna 27 
2 Flamini Simona 22 
3 Ladogana Rossella 21 

 
Dalla griglia di valutazione emerge Scuotto Giovanna con punti 27 che si aggiudica il tutoraggio del modulo in 
oggetto. 
Si procede esaminando le candidature pervenute per il modulo “Il digitale attivo e integrativo”. Risultano pervenute 
le seguenti candidature. 
 

 
N° 

 
COGNOME NOME 

 
PROTOCOLLO 

DATA DI 
ARRIVO 

1 Ladogana Rossella 3574 22/12/2020 
2 Flamini Simona 3579 22/12/2020 
3 Scuotto Giovanna 3589 22/12/2020 
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Viene aperta la documentazione dei candidati di cui viene esaminato e valutato il curriculum. Vengono valutati i 
titoli di studio, la formazione specifica, le esperienze professionali svolte dai candidati coerenti con il modulo come 
da bando. 

GRADUATORIA Tutor “Il digitale attivo e integrativo” 
 

N
° 

Cognome e Nome Punteggio 

1 Scuotto Giovanna 27 
2 Flamini Simona 22 
3 Ladogana Rossella 21 

 
Dalla griglia di valutazione emerge Scuotto Giovanna con punti 27. La Commissione, coerentemente ai criteri 
aggiuntivi specificati nel bando e a quanto deliberato a inizio lavori, avendo annotato che Scuotto Giovanna è già 
aggiudicataria del modulo Sport@ttivo, in base della graduatoria evidenzia Flamini Simona con punti 22 che si 
aggiudica il tutoraggio del modulo in oggetto. 

Si procede esaminando le candidature pervenute per il modulo “Integr@napoli”. Risultano pervenute le seguenti 
candidature: 

 
 
N° 

 
COGNOME NOME 

 
PROTOCOLLO 

DATA DI 
ARRIVO 

1 Ladogana Rossella 3575 22/12/2020 
2 Flamini Simona 3579 22/12/2020 
3 Scuotto Giovanna 3589 22/12/2020 

 
Viene aperta la documentazione dei candidati di cui viene esaminato e valutato il curriculum. Vengono valutati i 
titoli di studio, la formazione specifica, le esperienze professionali svolte dai candidati coerenti con il modulo come 
da bando. 

GRADUATORIA Tutor “Integr@napoli” 
 

N
° 

Cognome e Nome Punteggio 

1 Scuotto Giovanna 27 
2 Flamini Simona 22 
3 Ladogana Rossella 21 

 
Dalla griglia di valutazione emerge Scuotto Giovanna con punti 27. La Commissione, coerentemente ai criteri 
aggiuntivi specificati nel bando e a quanto deliberato a inizio lavori, avendo annotato che Scuotto Giovanna è già 
aggiudicataria del modulo Sport@ttivo e che Flamini Simona è aggiudicataria del modulo Il digitale attivo e 
integrativo, in base della graduatoria evidenzia Ladogana Rossella con punti 21 che si aggiudica il tutoraggio del 
modulo in oggetto. 
Si procede esaminando le candidature pervenute per il modulo Mobilità cre@ttiva. Risultano pervenute le 
seguenti candidature: 
 

 
N° 

 
COGNOME NOME 

 
PROTOCOLLO 

DATA DI 
ARRIVO 

1 Verruto Azzurra 3562 21/12/2020 
2 Ladogana Rossella 3571 22/12/2020 
3 Flamini Simona 3579 22/12/2020 
4 Scuotto Giovanna 3589 22/12/2020 

 
Viene aperta la documentazione dei candidati di cui viene esaminato e valutato il curriculum. Vengono valutati i 
titoli di studio, la formazione specifica, le esperienze professionali svolte dai candidati coerenti con il modulo come 
da bando. 
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GRADUATORIA Tutor “ 
 

N
° 

Cognome e Nome Punteggio 

1 Scuotto Giovanna 27 
2 Flamini Simona 22 
3 Ladogana Rossella 21 
4 Verruto Azzurra 16 

 
Dalla griglia di valutazione emerge Scuotto Giovanna con punti 27. La Commissione, coerentemente ai criteri 
aggiuntivi specificati nel bando e a quanto deliberato a inizio lavori, avendo annotato che Scuotto Giovanna è già 
aggiudicataria del modulo Sport@ttivo, che Flamini Simona è aggiudicataria del modulo Il digitale attivo e 
integrativo e che Ladogana Rossella è aggiudicataria del modulo Integr@napoli, in base della graduatoria evidenzia 
Verruto Azzurra con punti 16 che si aggiudica il tutoraggio del modulo in oggetto. 
 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 13.00. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Nunziata 
 
 
 
 
Il DSGA 
Dott. Antonio Brancaccio 
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