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Istituto Statale Istruzione  Superiore  

“A.Torrente”  
Casoria 80026 NA-Via Duca D’aosta 63/G   

Telefono  N° 081/5403858 fax  N° 081/5405889 
e-mail: nais06700g@istruzione.it 

www.istorrente.gov.it 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

Prot. N.  582         /A10     del  12/02/2019                 
 

OGGETTO:Verbale di aggiudicazione e formazione graduatoria di esperti , mediante procedura comparativa dei curricula, per 

l’attuazione delle azioni di formazione riferite a “. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-

orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di 

continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  

L’anno 2018, addì 12 del mese di Febbraio, alle ore 14,00, nei locali della Dirigenza Amministrativa dell’ISIS “Andrea 

Torrente” di Casoria , davanti al sottoscritto, Dirigente Scolastico prof. Giovanni De Rosa, sono  presenti: , La  Prof. Galluccio 

Ornella ,il Prof. Giuseppe Ragosta  e la Prof. Paola Cinque come  da nomina prot. 561/A10  del 11/02/2019  

Si premette che, con il bando prot. n. 314 del 25/01/2019 relativo alla selezione di esperti esterni , mediante procedura 

comparativa dei curricula, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite a “. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 

“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte 

dei percorsi formativi, universitari e lavorativi,  questa istituzione scolastica ha indetto una procedura  di selezione  mediante 

comparazione dei curricula. 

 Entro il termine fissato per la presentazione delle domande risultano pervenuti le seguenti domande di partecipazione 

che sono trasmesse alla commissione: 

Domanda Prot. N° Data 

Chiocca Valerio 544 09/02/2019 

Esposito Serena 545 09/02/2019 

Polese Vera 546 09/02/2019 

Dentale Roberto 547 09/02/2019 

Di Palma Tiziana 552 09/02/2019 

Priore Alessandra 553 09/02/2019 

Capo Marianna 554 09/02/2019 

Menna Lucia 555 09/02/2019 

 
 
Il Presidente dichiara aperta la procedura di selezione  e propone, in primis, di stabilire il punteggio da assegnare 
ai  partecipanti attingendo alla relativa tabella riportata nel bando   
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Criteri di selezione 
Titolo Destinatari  N° 

Esperti 
Descrizione del modulo e Profilo richiesto compenso  

orario 

Il Mio 

domani I 

annualità 

Alunni del 
3 Anno 
Tecnico 
N.ore 

30 
 
 

2 Il progetto intende occuparsi della problematica 
dell’orientamento scolastico, in tutte le sue componenti: la scelta 
dei percorsi in uscita, il problema dell’orientamento professionale 
e scolastico alla fine del percorso di studi, la realizzazione di un 
bilancio delle competenze, utile all’individuazione di scelte 
corrette da parte dell’utenza. Il modulo vede coinvolti 20 alunni, 
frequentanti il terzo anno dell'IS Torrente, nell'indirizzo tecnico 
Profilo richiesto 

Esperto  Universitario   che abbia maturato significative 
esperienze negli indirizzi Universitari, in grado di proporre ed 
attuare laboratori didattici di orientamento; 
Esperto proveniente da aziende , in grado di proporre 
laboratori didattici di orientamento anche in alternanza scuola 
lavoro; 

70€ max 

Il Mio 

domani II 

annualità 

Alunni del 
IV Anno 
Tecnico 
N.ore 

30 
 
 

2 Il progetto intende occuparsi della problematica 
dell’orientamento scolastico, in tutte le sue componenti: la scelta 
dei percorsi in uscita, il problema dell’orientamento professionale 
e scolastico alla fine del percorso di studi, la realizzazione di un 
bilancio delle competenze, utile all’individuazione di scelte 
corrette da parte dell’utenza. Il modulo vede coinvolti 20 alunni, 
frequentanti il terzo anno dell'IS Torrente, nell'indirizzo tecnico 
Profilo richiesto 
Esperto  Universitario   che abbia maturato significative 
esperienze negli indirizzi Universitari, in grado di proporre ed 
attuare laboratori didattici di orientamento; 
Esperto proveniente da aziende , in grado di proporre 
laboratori didattici di orientamento anche in alternanza scuola 
lavoro; 

70€ max 

Credo in me 

perché... I 

annualità 

Alunni del 
3 Anno 

IPSSEOA 
N.ore 

30 

2 Il progetto intende occuparsi della problematica 
dell’orientamento scolastico, in tutte le sue componenti: la scelta 
dei percorsi in uscita, il problema dell’orientamento professionale 
e scolastico alla fine del percorso di studi, la realizzazione di un 
bilancio delle competenze, utile all’individuazione di scelte 
corrette da parte dell’utenza. Il modulo vede coinvolti 20 alunni, 
frequentanti il terzo anno dell'IS Torrente, nell'indirizzo tecnico 
Profilo richiesto 
Esperto  Universitario   che abbia maturato significative 
esperienze negli indirizzi Universitari, in grado di proporre ed 

attuare laboratori didattici di orientamento; 
Esperto proveniente da aziende , in grado di proporre 
laboratori didattici di orientamento anche in alternanza scuola 
lavoro; 
 

70€ max 

Credo in me 

perché... II 

annualità 

Alunni del 
IV Anno 
IPSSEOA 

N.ore 
30 

 

2 Il progetto intende occuparsi della problematica 
dell’orientamento scolastico, in tutte le sue componenti: la scelta 
dei percorsi in uscita, il problema dell’orientamento professionale 
e scolastico alla fine del percorso di studi, la realizzazione di un 
bilancio delle competenze, utile all’individuazione di scelte 
corrette da parte dell’utenza. Il modulo vede coinvolti 20 alunni, 
frequentanti il terzo anno dell'IS Torrente, nell'indirizzo tecnico 
Profilo richiesto 
Esperto  Universitario   che abbia maturato significative 
esperienze negli indirizzi Universitari, in grado di proporre ed 
attuare laboratori didattici di orientamento; 
Esperto proveniente da aziende , in grado di proporre 
laboratori didattici di orientamento anche in alternanza scuola 
lavoro; 
 

70€ max 
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Titolo di accesso: Provenienza dal mondo dell'Università e/o aziendale 

 

 

 

 

 

Titoli di 

studio 

Max 15 

Punti 

Criteri Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento e qualifica   

Votazione da 60 a 79 4 

Votazione da 80 a 99 6 

Votazione da 100 a 105 10 

Votazione da 106 a 109 12 

Votazione di 110 e 110 e lode 15 

 Max 15 

punti 

  

  

  

  

  

Competenze informatiche certificate                Punti 5  Max 5 

Punti  

  

Attività di formazione come docente in progetti di orientamento 

universitario e/o aziendale 
Max 10 

punti 

2 punti per ogni attività 

 

 
 

Altri Titoli 

Attinenti  

Max 10 

punti 

Pubblicazioni attinenti i moduli(Orientamento) Max 10 

Punti Come autore punti 1 cadauna 

Come coautore punti 0,5 cadauna 

 

Esperienze 

Prof.li e 

Lavorative  

MAX 60 

Esperienze nel settore di progetti di orientamento universitario o 

aziendale, certificate   
Punti 5 per ogni annualità  

Max 60 

Punti 

 
Sulla base dei curriculum presentati  si procede alla assegnazione del punteggio  

Domanda Prot. 
N° 

Titoli 
di 
studio 

Competenze 
informatiche 

Formazione Altri 
Titoli 

Esperienze 
prof.li 

Totali 

Chiocca 
Valerio 

544 15 5 0 0 20 40 

Esposito 
Serena 

545 10 0 6 0,5 05 21,5 

Polese Vera 546 6 0 10 0 30 46 

Dentale 
Roberto 

547 10 5 10 10 60 95 

Di Palma 
Tiziana 

552 15 5 10 1 15 46 
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Priore 
Alessandra 

553 15 0 10 6 35 71 

Capo 
Marianna 

554 15 5 8 7,5 35 70,5 

Menna Lucia 555  5 10 0 40 55,0 
Graduatoria aggiudicatari in funzione dei punteggi ,delle richieste presentate sulle domande e dei profili 
richiesti . 
 
 

Nominativo Posizione 
N° 

Punteggio 

Dentale Roberto 1 95 

Priore Alessandra 2 71 

Capo Marianna 3 70,5 

Menna Lucia 4 55,0 

Polese Vera 5 46 

Di Palma Tiziana 6 46 

Chiocca Valerio 7 40 

Esposito Serena 8 21,5 
Decorsi  5 giorni dalla pubblicazione le graduatorie diventano definitive e saranno assegnati gli incarichi con 
provvedimento successivo.  

F.to Il Dirigente Scolastico 
 Giovanni De Rosa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

c.2 del D.L. vo n. 39/93 · 

F.to Prof. Galluccio Ornella 
F.to Prof. Cinque Paola 
F.to Prof. Giuseppe Ragosta 


