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Prot. 1601/B32

Manfredonia, 24/9/2020

OGGETTO: Verbale della commissione per la valutazione delle domande pervenute per l’affidamento di 3 esperti
interni per l’espletamento di corsi di formazione di cui all’Avviso interno <<Azione di supporto ai docenti e
formazione per la didattica digitale (DaD)>>. 2° corso di formazione digitale.
Il giorno 24/9/2020, alle ore 12:30, presso gli uffici di Presidenza dell’Istituto Comprensivo “S. G. Bosco” in via
Cavolecchia, 4, Manfredonia, sì è riunita la commissione tecnica, allo scopo costituitasi con nomina prot. 1509/B32 del
24/5/2020, per l’apertura delle buste e la verifica dei requisiti delle offerte pervenute e relative all’avviso interno di
selezione per conferimento incarico professionale di esperto formatore docenti su DaD.
La commissione risulta composta da:
-

DIRIGENTE
DIRETTORE SGA
DOCENTE

Filippo Quitadamo (Presidente)
Dott. Pasquale Basta (segretario verbalizzante)
Giovanna Massimina Pastore (componente).

PREMESSO che l'I.C. S. G. Bosco di Manfredonia ha avviato la procedura per l'affidamento degli incarichi di
formatori per Corsi di formazione rivolti ai docenti di questa Istituzione scolastica;
VISTO l’Avviso interno prot. 1418/B32 del 9/9/2020 per la selezione di esperti per l’espletamento di <<Azione di
supporto ai docenti e formazione per la didattica digitale, 2° corso di formazione>>;
PRESO ATTO che l’Avviso interno è stato pubblicato il giorno 9/9/2020;
VISTO che il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto alle ore 12:00 del 18/9/2020;
CONSTATATO che nei prescritti termini, ovvero entro le ore 12:00 del giorno 18/9/2020 sono pervenute n. 3
domande da parte delle seguenti docenti:
1) Ins. Armiento Maria Giuseppa, nata a Manfredonia il 16/6/1966, CF – RMNMGS66H56E885F, prot.
1460/B32 del 12/9/2020;
2) Ins. Iaconeta Mery Sonia, nata a S. G. Rotondo (FG) il 17/8/1977 C.F. CNTMYS77N57H926N; Prot.
1503/B32 del 16/9/2020,
3) Ins. Falcone Anna Lucia, nata a S. G. Rotondo il 10/9/1975 C.F. FLCNLC75P50H926U; prot. 1504/B32 del
16/9/2020.
TUTTO CIÒ PREMESSO
la commissione, procede alla valutazione delle domande pervenute, alla verifica della corrispondenza tra quanto
richiesto nell’avviso e documentazione prodotta e, infine, formula la proposta di aggiudicazione degli incarichi in
oggetto alle docenti summenzionate, predisponendo la seguente tabella di assegnazione moduli e valutazione dei titoli e
punteggi:
CANDIDATE

Esperienze lavorative
e collaborazioni …

Armiento Maria G.
Iaconeta Mery Sonia
Falcone Anna Lucia

14
6
6

Esperienze
Documentate di
docenza ...
24
3
3

Partecipazione
a corsi di formazione
di almeno 25 ore
3
2
2

PUNTI TOTALI

41
11
11

La commissione procede alla verifica di tutta la documentazione allegata.
Per le docenti candidate formatrici è verificata la piena congruenza tra la documentazione presentata e i requisiti
richiesti nel suddetto avviso interno.

Pertanto, visto il punteggio di ogni candidata, considerato quanto previsto nell’avviso in oggetto, la commissione
procede alla seguente assegnazione incarichi:
1.
2.
3.

Armiento M.G.: MODULO 1 - Ore: 12 - I segreti della DaD – DDI;
Iaconeta M.S.: MODULO 2 - Ore: 6 - DaD e inclusione;
Falcone AL: MODULO 3 - Ore: 6 - La cassetta degli attrezzi nella DaD.

Pertanto, i lavori della commissione tecnica sono rimessi all’esame definitivo del Dirigente Scolastico che, con atto
proprio, provvederà al conferimento dell’incarico professionale di formatrici docenti alle tre uniche candidate.
Copia del presente verbale sarà affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito Web.
La seduta è tolta alle ore 13:150, dopo aver letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

I componenti la Commissione:

Il Dirigente scolastico

Filippo Quitadamo

Il DSGA

Dott. Pasquale Basta

La Docente

Giovanna M. Pastore

