
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 4 
cod. mecc.GRIC83200R 

Viale Einaudi 6/A - 58100 Grosseto 
tel.0564494097  fax 0564497342 

codice fiscale 80001420530 
 e-mail: gric83200r@istruzione.it – gric83200r@pec.istruzione.it 

wwww.comprensivogrossetoquattro.gov.it 

 

VERBALE N. 5 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 
 

Il giorno 3 maggio 2016, alle ore 15.00 presso la Presidenza del Istituto Comprensivo Grosseto 4, si è 
riunito il GOP ristretto composto dal Dirigente Scolastico Barbara Rosini, DSGA Anna Letteri, per 
discutere i seguenti punti: 
 

1. Esame delle domande pervenute entro la data prefissata dai bandi per la selezione del 
personale interno ,3/05/2016, per le seguenti figure funzionali alla realizzazione del progetto 
“Sndodo Formativo Territoriale – Formazione in servizio all’innovazione didattica e 
organizzativa”: 

 Tutor 

 Collaboratori Scolastici 

 Assistenti Amministrativi 
2. Comparazione dei titoli 
3. Graduatoria provvisoria 
 
PUNTO 1) Si prende atto che sono pervenute al protocollo della scuola n.4 domande per 
l’attribuzione di incaico di tutor; n.2 domande per l’attribuzione dell’incarico di collaboratore 
scolastico e n. 3 domande per l’attribuzione di incarico di assistente amministrativo. 
Constatata l’integrità delle buste si procede alla loro apertura. 
Per la funzione di Tutor: 
Laura Balsanti   prot. 4728  del 3/05/2016 
Marco D’Aquino   prot.n.4619 del 29/04/2016 
Rita Ricciarelli  prot.n.4722 del 3/05/2016 
Alessandra Tonelli  prot.n.4702 del 2/05/2016 
 
Per la funzione Collaboratore Scolastico 
Maura Ciarpi   prot.n.4726 del 3/05/2016 
Carmina D’Apolito  prot.n.4727 del 3/05/2016 
 
Per la funzione di Assistente Amministrativo 
Letizia Lodesani  prot.n.4659 del 2/05/2016 
Antonella Meoni  prot.n. 4615 del 29/04/2016 
Eleonora Mercuri  prot.n.4634  del 29/04/2016 
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PUNTO 2) Comparazione dei titoli 
Per la comparazione dei titoli si procede alla compilazione delle griglie di valutazione previste dagli 
avvisi. 
 
TUTOR 
 
 
 
MARCO D’AQUINO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TUTOR 
 A titoli dichiarati potrà essere attribuito un punteggio massimo di 100 punti così distribuito: 
 

TITOLI 

Titolo di studio Laurea: 10 Punti  
 

ESPERIENZE 
Incarichi di docente/relatore/tutor  in corsi di 
formazione, convegni, seminari, conferenze, 
espressamente indirizzati all’approfondimento 
degli argomenti inerenti le tematiche dei  
percorsi formativi del presente avviso , 
organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici 
centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni 
Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione 
e associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL, 
FORMEZ, INVALSI, da Enti e dalle Regioni 

Punti 10 

Altri incarichi   di  docente/relatore/tutor  in corsi 
di formazione, convegni, seminari, conferenze 
organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici 
centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni 
Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione 
e associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL, 
FORMEZ, INVALSI, da Enti e dalle Regioni 

punti 10  

Incarico collaborazione DS Punti 4 

Incarico funzione strumentale  punti 8 
Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di 
attuale appartenenza 

punti  20 
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Possesso di Certificazioni informatiche e digitali 
(ECDL, MICROSOFT, CISCO,  Corso sull’uso 
didattico dei tablets, Corso sull’uso didattico delle 
LIM, ecc)                                                                     

punti 10 

TOTALE 72 

 
ALESSNDRA TONELLI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TUTOR 
 A titoli dichiarati potrà essere attribuito un punteggio massimo di 100 punti così distribuito: 
 

TITOLI 

Titolo di studio Laurea: 10 Punti  
 

Ulteriore titolo di studio Punti 5 

Corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti 
presso Università e/o Enti riconosciuti ( max 2) 

Punti 5 

ESPERIENZE 

Incarico collaborazione DS  punti 20 

Incarico funzione strumentale punti 6 
Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di 
attuale appartenenza 

punti 20  

Possesso di Certificazioni informatiche e digitali 
(ECDL, MICROSOFT, CISCO,  Corso sull’uso 
didattico dei tablets, Corso sull’uso didattico delle 
LIM, ecc)                                                                     

punti 2  

TOTALE 68 

 
LAURA BALSANTI  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TUTOR 
 A titoli dichiarati potrà essere attribuito un punteggio massimo di 100 punti così distribuito: 
 

TITOLI 

Titolo di studio Laurea: 10 Punti  
 

Corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti 
presso Università e/o Enti riconosciuti ( max 2) 

Punti 5 

ESPERIENZE 
Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di punti 20 
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attuale appartenenza 
TOTALE 35 

 
RITA RICCIARELLI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TUTOR 
 A titoli dichiarati potrà essere attribuito un punteggio massimo di 100 punti così distribuito: 
 

TITOLI 

Titolo di studio Diploma sc. Sec. di 2^r: 8 Punti 

ESPERIENZE 
Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di 
attuale appartenenza 

punti  20 

Possesso di Certificazioni informatiche e digitali 
(ECDL, MICROSOFT, CISCO,  Corso sull’uso 
didattico dei tablets, Corso sull’uso didattico delle 
LIM, ecc)                                                                     

punti 6 

TOTALE 34 

 
 
COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
CARMINA D’APOLITO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – COLLABORATORE SCOLASTICO 
 A titoli dichiarati potrà essere attribuito un punteggio massimo di 100 punti così distribuito: 
 

TITOLI 

ESPERIENZE 
Per ogni anno di servizio con incarico specifico punti  16 
Per ogni anno di servizio con incarico di prima 
posizione economica 

punti 30 

Permanenza senza soluzione di continuità nella 
scuola di attuale servizio 

Punti 20 

Per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo 
nelle scuole statali 

Punti 20 

TOTALE 86 

 
MAURA CIARPI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – COLLABORATORE SCOLASTICO 
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 A titoli dichiarati potrà essere attribuito un punteggio massimo di 100 punti così distribuito: 
 

TITOLI 

ESPERIENZE 
Per ogni anno di servizio con incarico specifico punti  20 

Permanenza senza soluzione di continuità nella 
scuola di attuale servizio 

Punti 20 

Per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo 
nelle scuole statali 

Punti 20 

TOTALE 60 

 
 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 
LETIZIA LODESANI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 A titoli dichiarati potrà essere attribuito un punteggio massimo di 100 punti così distribuito: 
 

TITOLI 

ESPERIENZE 
Per ogni anno di servizio con incarico specifico punti  6 

Anni di servizio prestati  nell’area di riferimento 
presso l’Istituto 

Punti 20 

Per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo 
nelle scuole statali 

Punti 20 

TOTALE 44 

 
 
 
ANTONELLA MEONI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 A titoli dichiarati potrà essere attribuito un punteggio massimo di 100 punti così distribuito: 
 

TITOLI 

ESPERIENZE 
Per ogni anno di servizio con incarico specifico punti  4 

Per ogni anno di servizio con incarico di prima punti 5 
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posizione economica 

Servizio documentato sostituzione effettiva 
DSGA   

punti 15 

Attestati di formazione  pertinenti l’area 
informatica   

punti 10 

Anni di servizio prestati  nell’area di riferimento 
presso l’Istituto 

punti 30 

Per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo 
nelle scuole statali 

Punti 20 

TOTALE 84 

 
ELEONORA MERCURI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 A titoli dichiarati potrà essere attribuito un punteggio massimo di 100 punti così distribuito: 
 

TITOLI 

ESPERIENZE 
Per ogni anno di servizio con incarico specifico punti  5 

Attestati di formazione  pertinenti l’area 
informatica   

punti 10 

Anni di servizio prestati  nell’area di riferimento 
presso l’Istituto 

punti 20 

Per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo 
nelle scuole statali 

Punti 20 

TOTALE 55 

 
 
 
 
PUNTO 3) Graduatoria Provvisoria 
 
TUTOR 
 

1. Marco d’Aquino punti 72 
2. Alessandra Tonelli punti 68 
3. Laura Balsanti  punti 35 
4. Rita Ricciarelli  punti 34 
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COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

1. Carmina D’Apolito punti 86 
2. Maura Ciarpi   punti 60 

 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 

1. Antonella Meoni punti 84 
2. Eleonora Mercuri punti 55 
3. Letizia Lodesani punti 44 

 
Le suddette graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo Pretorio della scuola e 
pubblicate nel sito web della scuola. Avverso le stesse gli interessati potranno presentare 
reclamo al GOP entro 5 giorni dalla data di affissione 04/05/2016. Decorso detto termine, 
l’elenco dei selezionati diverrà definitivo ed avrà validità per il periodo di realizzazione dei 
Moduli. 

Viene stabilita la pubblicazione del presente verbale sul sito della scuola (albo PON). 
 La seduta viene tolta alle ore 16.30..  
Prot.n. 4757 
 
 IL D.S.G.A.        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Anna Letteri                  Barbara Rosini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993     ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 


