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 All’ Albo on line dell’Istituto 

Amministrazione Trasparente 

 

 Al   Sito Web   dell’Istituto 

Sezione Pon 
  
 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione. In 

coerenza con Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 

10.2.2 sotto azione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” Prot. 

2669 del 03/03/2017. Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-86. CUP 

E81G17000080001.   Verbale della Commissione valutatrice per selezione domande personale 

interno per i Moduli “Coding, pensiero computazionale ed elementi di robotica 2”, “Making 2 

Creativi si cresce” e “Bibliofablab Blog”. 
 

 

Il giorno 26 NOVEMBRE 2019 alle ore 8.30 si è riunita la Commissione, istituita con provvedimento 

del Dirigente Scolastico prot. n. 6244 del 20/11/2019, per l’esame e la valutazione delle domande per 

la selezione di esperti, tutor e figure aggiuntive nonché per la selezione del referente per la valutazione 

e dei collaboratori scolastici.  

Sono presenti i seguenti commissari: Sarra Marina, Amore Annamaria, Cardinali Ombretta, Casanova 

Gabriella ed il Dirigente Scolastico Eleonora occipite Di Prisco. Funge da segretario verbalizzante 

l’Assistente Amministrativa Piccinno Stefania. 
 

La Commissione   prende atto che alle ore 12.00 del 15.11.2019, sono pervenute, secondo le modalità 

previste dell’avviso pubblico prot. 5906 del 6/11/2019 le seguenti domande per la selezione di esperti, 

tutor e figure aggiuntive: 
 

1. Dalla docente MARRA VIVIANA, che ha dato la disponibilità per la figura di TUTOR per il 

modulo “Coding 2, pensiero computazionale ed elementi di robotica”, (domanda acquisita al 

protocollo della scuola n. 5973 del 08.11.2019; 

2. Dalla docente LOIACONO CARMELA, che ha dato la disponibilità per la figura di 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per il modulo “Bibliofablab Blog”, “Making 2 

Creativi si cresce” e “Coding 2, pensiero computazionale ed elementi di robotica”. (domanda 
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acquisita al protocollo della scuola n. 6010 del 11.11.2019); 

3. Dalla docente DORE FABIANA, che ha dato la disponibilità per la figura di ESPERTO per 

il modulo “Making 2 Creativi si cresce” (domanda acquisita al protocollo della scuola n. 6044 

del 12.11.2019); 

4. Dalla docente SERROMANI SIMONETTA, che ha dato la disponibilità per la figura di 

TUTOR per il modulo “Making 2 Creativi si cresce” (domanda acquisita al protocollo della 

scuola n. 6045 del 12.11.2019);  

5. Dalla docente POMMELLA MARIA, che ha dato la disponibilità per la figura di ESPERTO 

“Coding 2, pensiero computazionale ed elementi di robotica” (domanda acquisita al 

protocollo della scuola n. 6057 del 13.11.2019); 

6. Dal docente MARTUCCI ORFEO, che ha dato la disponibilità per la FIGURA 

AGGIUNTIVA per il modulo “Making 2 Creativi si cresce” (domanda acquisita al protocollo 

della scuola n. 6067 del 13.11.2019); 

7. Dal docente MAKOVEC FLAVIO che ha dato la disponibilità per la figura di TUTOR per il 

modulo “Bibliofablab Blog”. (domanda acquisita al protocollo della scuola n. 6091 del 

14.11.2019); 

8. Dalla docente VENTURA SABRINA, che ha dato la disponibilità per la FIGURA 

AGGIUNTIVA per il modulo “Making 2 Creativi si cresce” (domanda acquisita al protocollo 

della scuola n. 6092 del 14.11.2019); 

9. Dalla docente DI CRESCENZO TIZIANA, che ha dato la disponibilità per la figura di 

ESPERTO per il modulo “Bibliofablab Blog”. (domanda acquisita al protocollo della scuola 

n. 6100 del 15.11.2019); 

10. Dalla docente TURCHIANO GABRIELLA, che ha dato la disponibilità per la FIGURA 

AGGIUNTIVA per il modulo “Coding 2, pensiero computazionale ed elementi di robotica” 

(domanda acquisita al protocollo della scuola n. 6114 del 15.11.2019); 

 

La Commissione   prende atto che alle ore 12.00 del 15.11.2019, sono pervenute, secondo le modalità 

previste dell’avviso pubblico prot. 5910 del 6/11/2019 le seguenti domande per la selezione del 

referente per la valutazione e dei collaboratori scolastici:: 

 

1. Dal Collaboratore Scolastico AVOLIO MARISA FRANCA, che ha dato la disponibilità per 

i moduli “Making 2 Creativi si cresce” e “Bibliofablab Blog”.  (domanda acquisita al 

protocollo della scuola n. 6083 del 14.11.2019); 

2. Dal Collaboratore Scolastico GIANFERRO MARIA TERESA, che ha dato la disponibilità il 

modulo “Coding 2, pensiero computazionale ed elementi di robotica” (domanda acquisita al 

protocollo della scuola n. 6084 del 14.11.2019); 

 

La Commissione Valutatrice ritenute valide tutte le domande pervenute ed applica i criteri per la 

formulazione della graduatoria solo al fine di valutare le istanze per la figura aggiuntiva del modulo 

“Making 2 – Creativi si cresce” pervenute dai docenti Martucci Orfeo e Ventura Sabrina. 

 
 

TITOLI Martucci Orfeo Ventura Sabrina 

Laurea magistrale o del vecchio ordinamento in 

informatica, architetture, ingegneria, tecnologie. 
8 9 

Dottorati di ricerca, master, corsi di perfezionamento 

universitari, etc. coerenti con le tematiche del progetto 
15 10 

Corsi di formazione svolti da enti accreditati sulle 

tematiche del progetto 
5 1 

Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, 

Microsoft, uso delle LIM, etc.) 
1 2 
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ESPERIENZE   

Esperienza didattica in ambito scolastico in qualità di 

docente 
10 10 

Esperienza didattica nell’ambito disciplinare del 

modulo per il quale si propone la candidatura 
0 0 

Formatore in corsi di formazione sulle tematiche 

del progetto o in ambito informatico 

0 0 

Formatore in corsi di formazione 0 0 

Progettazione di progetti attinenti ai moduli da 

implementare  

0 0 

Aver prodotto materiali cartacei, digitali e 

multimediali a carattere non divulgativo destinati a 

corsi di formazione e/o a studenti 

0 0 

Esperienze lavorative nel settore del coding e del 

making 

0 1 

                                          TOTALE    39 33 

  

Pertanto, la commissione propone di nominare in qualità di esperti, tutor e figure aggiuntive i seguenti 

docenti: 

 

MODULO “CODING 2, PENSIERO COMPUTAZIONALE ED ELEMENTI DI 

ROBOTICA”: 

• ESPERTO: POMMELLA MARIA  

• TUTOR: MARRA VIVIANA 

• FIGURA AGGIUNTIVA: TURCHIANO GABRIELLA 

 

MODULO “MAKING 2 – CREATIVI SI CRESCE”  

• ESPERTO: DORE FABIANA 

• TUTOR: SERROMANI SIMONETTA 

• FIGURA AGGIUNTIVA: MARTUCCI ORFEO punti 39 

 

MODULO “BIBLIOFABLAB BLOG”  

• ESPERTO: DI CRESCENZO TIZIANA 

• TUTOR: MAKOVEC FLAVIO 

 

Per quanto riguarda le figure di supporto organizzativo la commissione propone di nominare: 

 

• REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PER I TRE MODULI IN OGGETTO: 

LOIACONO CARMELA. 

 

• COLLABORATORE SCOLASTICO: 

1. GIANFERRO MARIA TERESA PER IL MODULO “CODING, PENSIERO 

COMPUTAZIONALE ED ELEMENTI DI ROBOTICA 2” 
 

2. AVOLIO MARISA PER I MODULI “MAKING 2 – CREATIVI SI CRESCE” 

E “BIBLIOFABLAB BLOG” 
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