
 

 

CPIA – TERAMO 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 

Largo Marisa Ferrari - 64046 MONTORIO AL VOMANO (TE) 

COD. MECC. TEMM06000G Cod. Fisc.: 92050540670  

tel. 0861/598572 e-mail: temm06000g@istruzione.it 

pec: temm06000g@pec.istruzione.it   www.cpiateramo.edu.it 

 

 

Prot. Montorio al Vomano, 

 Agli atti 

 Al sito web 

 

 

Oggetto: verbale Commissione tecnica – valutazione delle candidature esterne ai fini del conferimento d’incarico di 

tutor ed esperti e incarico come referente della valutazione per il Progetto PON “FORMAZIONE CONTINUA” 10.3.1A-

FSEPON-AB2021-2. 

 

 

In data 9/03/2022, si è riunita la commissione nominata con prot. 0003842/U per la valutazione delle candidature 

pervenute in seguito al relativo bando prot. 0000412/U per la ricognizione e reperimento di esperti e tutor dei moduli 

del progetto PON “FORMAZIONE CONTINUA” 10.3.1A-FSEPON-AB2021-2  

Attraverso l’esame degli allegati alle mail inviate dai candidati, la Commissione tecnica ha esaminato e valutato le 

candidature di cui all'oggetto che vengono di seguito elencate:  

 

docente Candidatura Modulo Sede svolgimento 

Pierfrancesco Fimiani Esperto Promuove il territorio 3 
(principale candidatura) 
 
Disponibilità per 
Promuove il territorio 2 
Promuove il territorio 1 

Silvi 
 
 
 
Teramo 
Martinsicuro 

Francesca Di Pietro Esperto Promuove il territorio 2 Teramo 

Antonietta Macinelli Tutor Food, drinks and recipes 1 Silvi 

 

L’esame e la valutazione è stata svolta da tutti i membri della Commissione:  

 

 Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Clara Moschella Presidente Commissione; 

 Prof.ssa Giuseppina Pimpini Collaboratore del Dirigente Scolastico con funzione di segretario verbalizzante; 

 Ins. Maura D’Agostino- Componente commissione; 
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Previa istruttoria del Dirigente Scolastico, presidente della Commissione, la stessa ha proceduto alla: 

 

- Verifica della corretta presentazione delle istanze secondo le modalità previste dagli Avvisi,  

- Alla valutazione delle domande pervenute con i relativi curricula secondo i parametri presenti negli Avvisi; 

- Alla predisposizione di una graduatoria di merito delle domande di partecipazione valutate; 
sulla base dei parametri di valutazione presenti nel Bando alla formulazione della graduatoria 

La commissione sottolinea come il candidato Pierfrancesco Fimiani ha avanzato la propria candidatura principale per 
il modulo Promuovere il territorio 3 con sede a Silvi e ha anche dato disponibilità per i moduli Promuove il territorio 2 
Teramo e Promuove il territorio 1 – Martinsicuro nelle condizioni indicate nell’articolo 8 del bando. 
 

I risultati della valutazione e la relativa graduatoria del punteggio acquisito sulla base delle indicazioni contenute nel 

bando, suddiviso per modulo e sede del CPIA di Teramo di svolgimento vengono riportati nel prospetto che segue: 

 
Candidato e ruolo Modulo sede CPIA 

svolgimento 
Titoli 

culturali  
Titoli 

professionali 
Certificazioni Tot. 

Francesca Di Pietro 

Esperto 

Promuove il territorio 2 
 

Teramo 
 

17 20 1,5 38,5 

Pierfrancesco 
Fimiani 
Esperto 

Promuove il territorio 3 
(principale candidatura) 
 
Promuove il territorio 2 
Promuove il territorio 1 

Silvi 
 
 
Teramo 
Martinsicuro 

8 18 5 31 

Antonietta Macinelli 

Tutor 

Food, drinks and recipes 1 Silvi 22 23,8 1,5 47,3 

 

La Commissione delibera, pertanto, di procedere all'individuazione degli esperti, dei tutor dei moduli del progetto 

come di seguito riportato: 

Candidato Modulo  sede CPIA svolgimento ruolo 

Francesca Di Pietro 

 

Promuove il territorio 2 
 

Teramo ESPERTO 

Pierfrancesco Fimiani 
 

Promuove il territorio 3 
Promuove il territorio 1 

 

Silvi 

Martinsicuro 

 

ESPERTO 

Antonietta Macinelli 

 

Food, drinks and recipes 1 Silvi TUTOR 

 

Alle ore 12.00, trattati gli argomenti previsti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

Il segretario                                                                                            Il presidente 

 Prof.ssa Giuseppina Pimpini DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                      Prof.ssa Clara Moschella 
dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                           
dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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