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Prot. 1090/VIII.1 del 02/05/2017 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  

PER LA SELEZIONE DEGLI  ESPERTI  PER LA FORMAZIONE DEI 

DOCENTI DELL’AMBITO LAZIO 16 ex lege 107/2015. 

 

Il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 10.00, si riunisce la Commissione valutatrice per la 

selezione degli esperti, formata da: 

 

Dott.ssa Annalisa Boniello, Dirigente Scolastico IC Nettuno I, Anzio 

Dott.ssa Daniela Pittiglio, Dirigente Scolastico Liceo Innocenzo XXII, Anzio 

Dott.ssa Antonella Mosca, Dirigente Scolastico ITSSET E. Loi, Nettuno 

 

Sono pervenute entro i tempi stabiliti dal bando di selezione (Prot. n. 908/U del 

05/04/2017) le seguenti candidature: 

una con richiesta di partecipazione per il laboratorio “Dall’analisi dei dati alla 

individuazione delle priorità di miglioramento” (Giovanetti); 

una con richiesta per il laboratorio “Tecniche e strumenti per la peer observation of 

teaching” (Renzi); 

quattro con richiesta per il laboratorio “Bes corso base” (Giovanetti, Olla Pes, Morrone, 

Renzi) 

otto con richiesta per il laboratorio “Dalla didattica delle competenze alla valutazione delle 

competenze alla certificazione delle competenze” (Capasso, Cilione, Ciriaco, Colucci, Di 

Bona, Mataloni, Rossi, Totera); 

 

La Commissione prende atto dei risultati dei questionari somministrati ai corsisti per 

l’indicazione della preferenza dei laboratori e delle candidature pervenute. 

La commissione valuta attentamente il CV , le esperienze e le pubblicazioni dichiarate dai 

candidati che hanno inoltrato domanda per i laboratori e ritenendo congrua la 

documentazione presentata, significative le esperienze indicate e valide e pertinenti le 

pubblicazioni dichiarate e le graduatorie relative a ciascun laboratorio (vedi allegati) decide 

di dichiarare idonei per la docenza nei laboratori i docenti: 
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Giovanetti Stefania con punti 98 per il laboratorio “Dall’analisi dei dati alla 

individuazione delle priorità di miglioramento”. 

 

Renzi Marco con punti 98 per il laboratorio “Tecniche e strumenti per la peer 

observation of teaching”. 

 

Renzi Marco con punti 98 per il laboratorio “Bes corso base”; 

Giovanetti Stefania con punti 98 per il laboratorio “Bes corso base”; 

Olla Pes Valentina con punti 69 per il laboratorio “Bes corso base”; 

Morrone Maria Rosaria con punti 66 per il laboratorio “Bes corso base”. 

Capasso Michele con punti 88 per il laboratorio “Dalla didattica delle competenze alla 

valutazione delle competenze alla certificazione delle competenze”; 

Mataloni Silvia con punti 82 per il laboratorio “Dalla didattica delle competenze alla 

valutazione delle competenze alla certificazione delle competenze”; per tale docente la 

Commissione ritiene l’attività elettiva svolta in ambito universitario assimilabile al 

requisito di aver svolto corsi di formazione a personale della scuola. 

Rossi Francesco con punti 80 per il laboratorio “Dalla didattica delle competenze alla 

valutazione delle competenze alla certificazione delle competenze”; 

Ciriaco Pietro Giuseppe con punti 80 per il laboratorio “Dalla didattica delle 

competenze alla valutazione delle competenze alla certificazione delle competenze”;  

Di Bona Nicoletta con punti 70 per il laboratorio “Dalla didattica delle competenze alla 

valutazione delle competenze alla certificazione delle competenze”; 

Totera Rosella con punti 70 per il laboratorio “Dalla didattica delle competenze alla 

valutazione delle competenze alla certificazione delle competenze”;  

Cilione Marco con punti 68 per il laboratorio “Dalla didattica delle competenze alla 

valutazione delle competenze alla certificazione delle competenze”; per tale docente la 

Commissione ritiene l’attività elettiva svolta in ambito universitario assimilabile al 

requisito di aver svolto corsi di formazione a personale della scuola. 

Colucci Stefano con punti 61 per il laboratorio “Dalla didattica delle competenze alla 

valutazione delle competenze alla certificazione delle competenze”. 

 

La Commissione nell’attesa di prender atto dei risultati dei questionari somministrati ai 

corsisti per l’indicazione della preferenza dei laboratori chiarisce che l’affidamento delle ore 

di docenza prevede lo scorrimento della graduatoria sia nel caso di indisponibilità da parte 

del primo in graduatoria ad effettuare l’intero monte orario o parte di esso sia per esigenze 

legate all’organizzazione dei corsi.  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della 

commissione alle ore 13.00 del 27.4.2017. 

Dott.ssa Annalisa Boniello – Presidente 

Dott.ssa Daniela Pittiglio  

Dott.ssa Antonella Mosca 
(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93) 

 

   

 


