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Prot. n. 3953/B18a del 27 novembre 2019 
 

Verbale Valutazione istanze Esperti – seconda annualità 
 

 

VISTI  il bando prot. 3684 dell’11.11.2019, Reclutamento dei Tutor di modulo 

VISTE  le candidature; 

CONSIDERATI i curricula dei candidati 

la Commissione 

riunitasi oggi, ventisei novembre 2019, alle ore 16.30, si accerta che gli interessati abbiano prodotto la 

documentazione prevista dall’avviso interno di selezione e procede con l’attribuzione dei punteggi 

previsti. Attribuisce i punteggi come da tabella e graduatoria di seguito riportata: 
 

Modulo: Coding… per noi alunni 2 
 

N. Nominativo Titoli culturali 

(max 20 p) 

Esperienze didattiche 

(max 20 p) 

Esperienze extra didattiche  

(max 20 p) 

tot 

1 De Mare Raffaele 20 20 12 51 

 

Modulo: Noi e il mondo digitale 2 
 

N. Nominativo Titoli culturali 

(max 20 p) 

Esperienze didattiche 

(max 20 p) 

Esperienze extra didattiche 

 (max 20 p) 

tot 

1 Piscopo Mariano 20 20 14 54 

2 De Mare Raffaele 20 20 12 51 

 

Dall’analisi del CV risulta inoltre:  

- la conformità al modello europeo;  

- la stretta attinenza di titoli e dei percorsi formativi;  

- le esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali;  

- la partecipazione a progetti e unità formative coerenti.  

 

Tutto ciò verificato e premesso, nella considerazione delle candidature pervenute, la Commissione ritiene 

ammissibili le istanze presentate. 

 

Alle ore 17.30, non essendoci altro da discutere, la riunione è chiusa. 

 

Arzano, 26 novembre 2019 

Il segretario della seduta 

D.S.G.A. Patrizia Di Francesco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


