
                                           

ISTITUTO COMPRENSIVO 
Via E. Gherardi, 66 

Tel. 0574/470509

e-mail : poic820002

Sito Web:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

prot. 9707 del 27/4/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazion
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid

Codici progetti: 10.1.1A

 

 

                                                                                                                             

 

Oggetto: Verbale di valutazione delle istanze di partecipazione

della selezione di esperti interni per incarichi di docenti  figura di supporto operativo al progetto

Costruire Competenze” (Azione 10.1) e “Puzzle 

valere sull’avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e soc

autorizzazione prot. AOODGEFID/19229 del 02/07/2021 

FSEPON-TO-2021-158–PUZZLE – Costruire Competenze  CUP 

 

Il giorno 13 settembre 2021 alle ore 10:00 

in esame, al fine di darne  valutazione, 

8179 del 02/09/2021; per la selezione di do

progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-2021

 

Il Dirigente Scolastico rileva  i nominativi dei candidati che hanno presentato la domanda :

  

1.  Gaia Pieraccioli   per tutti e due i moduli previsti.

  

constatata  l’idoneità delle domande di partecipazione, il DS procede con la valutazione dei punteggi sui titoli, 

secondo la griglia di valutazione pubblicata congiuntamente all’avviso. 
 

Si è proceduto alla verifica:  
● della modalità di presentazione delle offerte che risultano essere pervenute nei termini e nelle modalità 

previsti nel suddetto avviso di selezione;

● ai requisiti oggettivi di partecipazione richiesti;

● che la candidatura sia corredata dai seguenti elementi: 

● curriculum vitae in formato europeo;

● tabella autovalutazione titoli posseduti.
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazion

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) 
Codici progetti: 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-158 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-

 

 

 

                                                                                                                                       Al Sito WEB Istituzionale

Verbale di valutazione delle istanze di partecipazione pervenute e relativa graduatoria, ai fini 

della selezione di esperti interni per incarichi di docenti  figura di supporto operativo al progetto

Costruire Competenze” (Azione 10.1) e “Puzzle – Le tessere di un apprendimento efficace” (Azione 10.2)

valere sull’avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 –  Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

19 (Apprendimento e socialità) -  Fondo Sociale Europeo (FSE). Lettera di 

autorizzazione prot. AOODGEFID/19229 del 02/07/2021 Codice identificativo progetto: 10.1.1A

Costruire Competenze  CUP D39J21008110001

Il giorno 13 settembre 2021 alle ore 10:00 il Dirigente Scolastico, presso gli uffici dell’ I.C.NORD prende 

in esame, al fine di darne  valutazione, le candidature presentate a seguito di avviso pubblico n. prot. 

8179 del 02/09/2021; per la selezione di docenti  figura di supporto operativo , Codice identificativo 

2021-158 –PUZZLE – Costruire Competenze CUP 

Il Dirigente Scolastico rileva  i nominativi dei candidati che hanno presentato la domanda :

Pieraccioli   per tutti e due i moduli previsti. 

constatata  l’idoneità delle domande di partecipazione, il DS procede con la valutazione dei punteggi sui titoli, 

secondo la griglia di valutazione pubblicata congiuntamente all’avviso.  

della modalità di presentazione delle offerte che risultano essere pervenute nei termini e nelle modalità 

previsti nel suddetto avviso di selezione; 

ai requisiti oggettivi di partecipazione richiesti; 

orredata dai seguenti elementi:  

curriculum vitae in formato europeo; 
tabella autovalutazione titoli posseduti. 

 

poic820002@pec.istruzione.it 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

19 (Apprendimento e socialità)  
186  

 

All ‘Albo on-line   

Al Sito WEB Istituzionale 

pervenute e relativa graduatoria, ai fini 

della selezione di esperti interni per incarichi di docenti  figura di supporto operativo al progetto “Puzzle - 

Le tessere di un apprendimento efficace” (Azione 10.2) a 

Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Lettera di 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-

D39J21008110001. 

il Dirigente Scolastico, presso gli uffici dell’ I.C.NORD prende 

le candidature presentate a seguito di avviso pubblico n. prot. 

centi  figura di supporto operativo , Codice identificativo 

D39J21008110001. 

Il Dirigente Scolastico rileva  i nominativi dei candidati che hanno presentato la domanda : 

constatata  l’idoneità delle domande di partecipazione, il DS procede con la valutazione dei punteggi sui titoli, 

della modalità di presentazione delle offerte che risultano essere pervenute nei termini e nelle modalità 





                                   
 

 
Si è proceduto poi alla valutazione dei titoli formativi dei  titoli professionali, titoli culturali al fine di valutarne 

l’idoneità alla realizzazione delle attività richieste secondo i criteri descritti nella seguente tabella: 
 

GAIA PIERACCIOLI 
MODULI: Vocinsieme, Laboratorio di chitarra 

 

TITOLI FORMATIVI PUNTI  MAX 
PUNTI  

TITOLI POSSEDUTI 
(ELENCARE TITOLI ED 
ESPERIENZE)  

AREA RISERVATA 
ALL’UFFICIO  

Laurea specifica attinente il progetto1 10 10 X 10  

Laurea non specifica 2 2    

Laurea specifica attinente al progetto -  votazione fino a 90/110 4 4    

Laurea specifica attinente al progetto - votazione da 91/110 a 100/110 6 6    

Laurea specifica attinente al progetto - votazione da 101/110 a 110/110 8 8    

Laurea specifica attinente al progetto – votazione  110 e lode/110  10 10 x 10  

Altri titoli e specializzazioni: Master universitari, Dottorati di Ricerca, 
Corsi di Perfezionamento Universitario di durata non inferiore a 60 crediti 
formativi universitari 2 

5 
 

5 x 5 
 

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI  MAX 
PUNTI 

TITOLI POSSEDUTI 
(ELENCARE TITOLI ED 
ESPERIENZE) 

AREA RISERVATA 
ALL’UFFICIO  

Servizio prestato in qualità di insegnante nelle istituzioni del sistema 
nazionale dell’istruzione coerenti con l’area progettuale specifica 3 

5  per ogni 
anno completo 

50  x 50 
 

Esperienze professionali maturate in progetti nazionali o finanziati 
dall'Unione Europea o da altri Enti/Istituzioni scolastiche (PON, PNSD, 
PTOF...) 4 

3 per ogni 
corso annuale 

12 x 12 
 

Attività di formatore inerente alle attività progettuali di interesse specifico 
all'obiettivo per il quale si concorre 

2 per ogni 
anno  

8 x 2  

TITOLI CULTURALI PUNTI  MAX 
PUNTI 

ELENCARE LE 
PUBBLICAZIONI 

AREA RISERVATA 
ALL’UFFICIO  

Pubblicazioni di natura didattica 1 5    

 

Dall’insieme delle voci che compongono i criteri di selezione prima ricordati ed effettuando una valutazione 

comparata si attribuisce il seguente punteggio: 

 

1. Ins. Gaia Pieraccioli pt. 89/100 

Completate le operazioni di stesura delle graduatorie, il Dirigente Scolastico  chiude i l lavori alle ore 10:30 

Prato,  13/09/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Riccardo Fattori) 

Firma digitale 
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