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VERBALE SELEZIONE CANDIDATURE ESPERTO ESTERNO 
 

 
In data 01 aprile 2019 alle ore 18.30 il Dirigente Scolastico ha proceduto all’apertura delle 

buste pervenute per la candidatura di personale esterno all’Istituzione scolastica per il ruolo di 
Esperto formatore del Modulo “CLASSIFICAZIONE DEI MANUFATTI IN PIETRA”, previsto dal 
Progetto “Gargano: le pietre raccontano”. 

Risultano arrivate nei termini previsti (27/03/2019 ore 12.00) nr. 2 candidature e 
precisamente: 
 

Candidati Luogo e data di nascita 

Dr.ssa Giovanna AMEDEI Termoli (CB) – 09/04/1968 

Ing. Michele D’ERRICO San Marco in Lamis (FG) – 09/05/1984 

 
Tenuto conto dell’Avviso pubblicato il 12/03/2019 (Prot. n. 649) e verificata la presenza di 

tutta la documentazione e i titoli richiesti ai candidati, si considerano valide entrambe le 
candidature pervenute. 

Si procede alla valutazione dei titoli presentati: 
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MODULO 4: “CLASSIFICAZIONE DEI MANUFATTI IN PIETRA” 

TITOLI 
CANDIDATI 

AMEDEI 
Giovanna 

Termoli 
09/04/1968 

D’ERRICO 
Michele 

S. Marco in L. 
09/05/1984 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio (coerente con la tipologia di intervento) Punti 

Laurea Triennale valida per la disciplina o l’attività didattica del modulo: 
 fino a 99 ………………………2 punti; 
 da 100 in poi …………….….3 punti. 

Max 
punti 5 

- - 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida per la disciplina o l’attività 
didattica del modulo: 

 fino a 99 ………………………..3 punti; 
 da 100 a 104 …………..….… 4 punti; 
 da 105 a 110 e lode ……… 5 punti. 

4 5 

Diploma superiore afferente alla disciplina o attività didattica del modulo (se 
non valutata Laurea) 

2 - - 

Diploma scuola superiore non afferente alla disciplina o attività didattica del 
modulo (se non valutata Laurea o diploma afferente) 

1 - - 

Master di 1^ o 2^ livello inerenti la disciplina o l’attività didattica del modulo 1 - - 
Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta l’attività didattica del modulo 1 - - 
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici Punti   
Partecipazione a corsi di formazione o di perfezionamento attinenti alla figura 
richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso)  

Max 
punti 5 

5 - 

Certificazioni pertinenti la disciplina o l’attività didattica del modulo (2 punti per 
Certificazione)  

Max 
punti 4 

4 - 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)  
Max 

punti 2 
- 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro Punti   
Esperienza di docenza nella disciplina o nell’attività didattica del modulo 
(Laboratori specifici) (1 punto per anno)  

Max 
punti 5 

5 - 

Anzianità di servizio presso questo Istituto (1 punti per anno)  
Max 

punti 5 
- - 

Esperienze lavorative di attività didattiche innovative o laboratoriale riferite alla 
disciplina ed alla tipologia dei destinatari (1 punto per esperienza) 

Max 
punti 4 

4 - 

4° Macrocriterio: PROGETTO Punti   
Qualità della proposta progettuale obiettivi, contenuti, metodologie innovative, 
valutazioni (in coerenza con il piano presentato dalla Scuola)  

Max 
punti 10 

10 10 

TOTALE PUNTEGGIO 32 16 

Analizzati i titoli ed assegnati i punteggi, si procede alla formulazione della Graduatoria 
Provvisoria del Modulo 4 “Classificazione dei manufatti in pietra”, che qui sotto si riporta: 

Posizione Candidati 
Titoli di 
studio 

Titoli 
culturali 
specifici 

Titoli di 
servizio o 

Lavoro 
Progetto 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

1 AMEDEI Giovanna 4 9 9 10 32 

2 D’ERRICO Michele 5 1 0 10 16 

 
Alle ore 19.00, non essendoci altro da definire, si chiude la seduta di selezione delle 

candidature pervenute per la figura di Esperto esterno del Modulo 4 “Classificazione dei manufatti 
in pietra” e si rimanda al Decreto di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Claudio COSTANZUCCI PAOLINO 
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