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Il giorno 27 GIUGNO 2018, alle ore 16.30, presso la sede di Tempio Pausania del Liceo Artistico, 
si è riunito il gruppo di progetto del corso PON – FSE 10.3.1A-FESPON-SA-2017-9 per discutere il 

seguente Odg 
 
 

1.Esame delle domande pervenute entro la data prefissata dai bandi per la selezione del  
personale interno per le seguenti figure funzionali alla realizzazione del progetto  

 DOCENTE ESPERTO 
2.Comparazione dei titoli 
3.Stesura graduatoria  
4.Conferimento incarichi   

 
Sono presenti 
Maria Chiara Demuro Dirigente Scolastico 
Marcella Ambrosino DSGA 
Giulia Fontana Assistente amministrativo 
 
Presiede la seduta il Dirigente scolastico  
Verbalizza la sig.ra Marcella Ambrosino 
 
La commissione  

- VERIFICATO che, entro i termini stabiliti dal bando, sono pervenute le seguenti 
candidature:  

1. SARDU SARAH ANTONIETTA  (Pareti di colore) 
2. ROSSI LUCA ( Pareti di colore 2) 
3. DIBELTULU GIOVANNI ( Competenze digitali) 
4. DIBELTULU GIOVANNI( Competenze digitali2) 

 
- VERIFICATO che 

o che i titoli dei candidati risultano rispondenti ai criteri specifici di selezione 
 
Procede alla comparazione degli stessi, alla stesura della graduatoria e al conferimento 
dell’incarico 
 

 PARETI DI COLORE 
 

FIGURA PROFESSIONALE N°1 esperto esterno DISCIPLINE PITTORICHE  in possesso dei seguenti 
titoli 
1. CANDIDATO SARDU SARAH ANTONIETTA 

Diploma conseguito presso l’Accademia delle Belle Arti 12 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado  2 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca (punti 1 per titolo)  



Master, specializzazioni e perfezionamenti coerenti con il progetto (punti 1 per 

titolo) 
 

Esperienze di insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado (punti 2 per 

anno) 
1 

Esperienze di insegnamento in corsi PON scuola affini (punti 1 per titolo) 1 

Esperienze di insegnamento nella fascia di età dei destinatari come insegnante di 

discipline artistiche (punti 2 per titolo) 
 

Esperienze lavorative in ambito educativo nella fascia di età dei destinatari (punti 1 

per titolo) 
 

Esperienze lavorative nel settore professionale di riferimento (punti 1 per titolo)  

 TOTALE 16 

 

 PARETI DI COLORE 2 
FIGURA PROFESSIONALE N°1  esperto esterno DISCIPLINE PITTORICHE PLASTICHE in possesso 
dei seguenti titoli 

1. CANDIDATO ROSSI LUCA 

Diploma conseguito presso l’Accademia delle Belle Arti 12 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado  2 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca (punti 1 per titolo)  

Master, specializzazioni e perfezionamenti coerenti con il progetto (punti 1 per 

titolo) 
1 

Esperienze di insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado (punti 2 per 

anno) 
8 

Esperienze di insegnamento in corsi PON scuola affini (punti 1 per titolo)  

Esperienze di insegnamento nella fascia di età dei destinatari come insegnante di 

discipline artistiche (punti 2 per titolo) 
4 

Esperienze lavorative in ambito educativo nella fascia di età dei destinatari (punti 1 

per titolo) 
 

Esperienze lavorative nel settore professionale di riferimento (punti 1 per titolo)  

 TOTALE 27 

 

 COMPETENZE DIGITALI  
FIGURA PROFESSIONALE N° 1  esperto esterno DISCIPLINE INFORMATICHE in possesso dei 
seguenti titoli 

2. CANDIDATO DIBELTULU GIOVANNI 

Tabella di valutazione dei titoli:  
Laurea in ingegneri informatica o equipollente 8 
Diploma di scuola secindaria di secondo grado 2 
Altri diplomi /lauree/dottorati ricerca ( punti per titolo)  
Master, specializzazioni e perfezionamenti coerenti con il progetto ( punti 1 

per titolo) 
1 

Esperienze di insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado( punti 

2 per anno) 
6 

Esperienze di insegnamento in corsi Pon scuola affini( punti 1 per titolo)  
Esperienze di insegnamento nella fascia di età dei destinatari come 

insegnante di discipline informatiche ( punti 2 per anno) 
 

Esperienze lavorative in ambito educativo nella fascia di età dei destinatari ( 

punti 1 per titolo) 
 

Esperienze lavorative nel settore professionale di riferimento ( punti 1 per 

titolo) 
 



 Totale 17 
 

 COMPETENZE DIGITALI 2 
FIGURA PROFESSIONALE N° 1  esperto esterno DISCIPLINE INFORMATICHE in possesso dei 
seguenti titoli 

3. CANDIDATO DIBELTULU GIOVANNI 

Tabella di valutazione dei titoli:  
Laurea in ingegneri informatica o equipollente 8 
Diploma di scuola secindaria di secondo grado 2 
Altri diplomi /lauree/dottorati ricerca ( punti per titolo)  
Master, specializzazioni e perfezionamenti coerenti con il progetto ( punti 1 

per titolo) 
1 

Esperienze di insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado( punti 

2 per anno) 
6 

Esperienze di insegnamento in corsi Pon scuola affini( punti 1 per titolo)  
Esperienze di insegnamento nella fascia di età dei destinatari come 

insegnante di discipline informatiche ( punti 2 per anno) 
 

Esperienze lavorative in ambito educativo nella fascia di età dei destinatari ( 

punti 1 per titolo) 
 

Esperienze lavorative nel settore professionale di riferimento ( punti 1 per 

titolo) 
 

 Totale 17 

 

STABILISCE 
 

Le seguenti graduatorie di merito 
 

 
- PARETI DI COLORE 2 

1. ROSSI LUCA PUNTI 27 

 
- PARETI DI COLORE 

1. SARDU SARAH ANTONIETTA PUNTI 16 

 
- COMPETENZE DIGITALI 

1. DIBELTULU GIOVANNI PUNTI 17 

 
- COMPETENZE DIGITALI 2 

1. DIBELTULU GIOVANNI PUNTI 17 

 
Come specificato dal bando, le graduatorie saranno pubblicate all’Albo dell’Istituto e avranno 
valore di notifica dell’avvenuta selezione. 
Qualora non dovessero pervenire reclami entro 5 giorni dal termine della pubblicazione le stesse 
assumeranno valore di conferimento di incarico. 
 
La seduta viene tolta alle ore 17.30 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Chiara Demuro 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 

 comma 2 D.Lgs n. 39/93 

 

Il Segretario 
Marcella Ambrosino 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 

 comma 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 
 

 


