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CPIA – TERAMO
Centro Provinciale per l’ Istruzione degli Adulti
Via Poliseo De Angelis, 28

64046 MONTORIO AL VOMANO (TE)
COD. MECC. TEMM06000G Cod. Fisc.: 92050540670
tel. 0861/591552 e-mail : temm06000g@istruzione.it

Montorio al Vomano 30/12/2019
All’albo dell’Istituto
Al sito web

Oggetto: verbale Commissione tecnica – esame ricognizione delle candidature per l’individuazione
dei docenti interni a cui affidare corsi, attività di tutoraggio e l’incarico di coordinamento delle
attività formative nell’ambito del Progetto PROG-2498 “P.A.R.I. – Politiche Attive e Risorse per
l’Integrazione”
In data 30/12/2019, alle ore 09.30, presso la sede di Nereto del CPIA, si è riunita la Commissione
tecnica con il seguente ordine del giorno:
-

esame e valutazione delle candidature di cui all’oggetto;

-

esame della rinuncia presentata dalla Prof.ssa Antonini;

-

formulazione graduatorie provvisorie candidature docenti interni per docenza e tutoraggio e
per incarico coordinamento attività formative Progetto PARI

Sono presenti tutti i membri della Commissione: il Dirigente Scolastico, Dott. Pierluigi Bandiera e i
collaboratori del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Restilde Ettorre e Ins. Maura D’Agostino
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa
Ettorre.
Preliminarmente all’esame e alla valutazione delle candidature pervenute, la Commissione articola
nella tabella che segue i criteri di valutazione delle candidature per l’incarico di coordinamento
delle attività formative del Progetto PARI, sulla base di quanto previsto nella nota di pari oggetto
del 04/11/2019, prot. 3081/U.
Anni di servizio in CPIA*

1 punto per ogni anno di servizio, escluso anno in corso

Coordinamento Corsi italiano L2 per cittadini di paesi

6 punti per ogni incarico

terzi, progetti UE
Tutoraggio corsi PON/POR

5 punti per ogni incarico

Collaborazione con il Dirigente Scolastico

4 punti per ogni incarico annuale

Referente di sede

2 punti per ogni incarico annuale

Funzione strumentale

1 punto per ogni incarico annuale

Coordinatore di classe

0,5 punti per ogni incarico annuale

*Gli anni di servizio in CPIA saranno considerati solo a parità di punteggio nelle altre voci.

Relativamente alle candidature presentate per i corsi e le attività di tutoraggio del Progetto PARI, la
Commissione si atterrà ai criteri deliberati nel verbale di valutazione delle candidature relative alla
prima ricognizione delle disponibilità dei docenti interni.
Relativamente alle candidature dei docenti con contratto di supplenza breve, la Commissione
delibera di inserirli in apposita graduatoria, da utilizzare se non disponibili i docenti della
graduatoria con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato fino al 31/08/2020.
La Commissione delibera, infine, di utilizzare il criterio della maggiore anzianità di servizio nel caso
due o più candidati dovessero conseguire lo stesso punteggio in esito alla valutazione delle loro
candidature, secondo quanto previsto dai criteri di valutazione come sopra indicati.
La Commissione procede, quindi, all’esame e alla valutazione delle domande presentate dai
candidati e alla formulazione della graduatorie, come da prospetti che seguono, accogliendo la
revoca della propria disponibilità allo svolgimento dei corsi PARI presentata dalla Prof.ssa Antonini
in data 20/11/2019, prot. n. 3459/E.

Incarico coordinamento attività formative progetto PARI
Docente
1
2
3

Caprioni
Quinzi
Bisesti

Corsi
UE
0
0
0

PON/POR Coll.
DS
0
16
5
0
0
0

Ref.
Sede
0
4
0

F.S.
0
3
3

Coord.
classe
0
1,5
2

Tot.

Servizio
in CPIA

16
13,5
5

4
3
4

Graduatoria Provvisoria docenza/tutoraggio docenti a tempo indeterminato o a
tempo determinato fino al 31/08/2020
1
2

Docente
Morisi
Reggio

Punteggio
10,5 p
8p

3

Paolone

1p

4

Grasso

Solo titolo
accesso

Antonini

Sedi
Silvi + territorio afferente
Teramo, Montorio,
Castelnuovo
Teramo, NeretoMartinsicuro + territori
afferenti
Tutte le sedi

Tipologia corsi
A2-B1
Non specificato

Tutoraggio
no
no

100h Alfa, PreA1, A1, A2

no

Solo tutoraggio

sì

disponibilità revocata

Graduatoria Provvisoria docenza/tutoraggio docenti a tempo determinato supplenza
breve
1

Docente
De Federicis

Punteggio
2p

Sedi
Tutte le sedi

2

De Nigris

1p

Sedi non indicate

Tipologia corsi
A1-A2-Alfa 100
ore-Accoglienza
A1-A2-Alfa 200
ore-Accoglienza

Tutoraggio
sì
no

Alle ore 12.30, trattati gli argomenti previsti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.
Il segretario
(Prof.ssa Maria Restilde ETTORRE)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

Il presidente
DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Pierluigi BANDIERA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

