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ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Vincenzo Corrado” di Castel Volturno 

IPSEOA - LICEO ARTISTICO - LICEO SCIENTIFICO - CORSO SERALE 
Sede Via G. Mazzini, 25  Castel Volturno (CE) -  sede Viale delle Acacie loc. Pinetamareinfo:  ceis014005@istruzione.it - 

ceis14005@pec.istruzione.it 
 

Al SITO Web/Albo/PON 
   Agli ATTI 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 
10.1.1 – Riduzione della dispersione scolastica e formativa e, 10.2.2  miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi .  
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707  del 27 aprile 2021“Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covid-19  
 “10.1.1A-FSEPON-CA-2021-121 " – Titolo progetto: “Castel Volturno Summer school- "  
“10.2.2A-FSEPON-CA-2021-128 " – Titolo progetto: “CEYS! Corrado Enjoy Your Summer - "  
Lettera di autorizzazione  MIUR prot. AOODGEFID/17648 del 7/06/2021 

 
Oggetto: Verbale di valutazione CANDIDATURE PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DI ESPERTI 
INTERNI E IN SUBORDINE ESTERNE  
Avviso pubblico di selezione interna ed in subordine esterna per la selezione della figura di esperto formatore   
Prot. 1650   del 09/03/2022  
In data 22/03/2022, alle ore 15:30, nell’Ufficio di Presidenza di questa Istituzione Scolastica, si sono riuniti, 
Dirigente Scolastico prof.ssa Angela PETRINGA, il prof. Boccia Rosario collaboratore della Dirigente scolastica 
e la sig.ra Desimone Sonia Assistente amministrativa in qualità di segretaria verbalizzante, per la valutazione 
delle domande di partecipazione alla selezione di ESPERTO per i moduli: 
 
Castel Volturno Summer School 
 
Codice identificativo del progetto Titolo modulo 
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-121            Sport per tutti             ore 30 
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-121            Forma Mentis              ore 30  
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-121           No sport no life           ore 30 
 
 
CEYS! Corrado Enjoy Your Sammer 
 
Codice identificativo del progetto                         Titolo modulo  
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-128                     Now English                                                             ore 30 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-128                     Il terzo settore                                                         ore 30 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-128                     Diritti e psicologia della rete                                   ore 30 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-128                    Environmental Sustainability                                  ore 30 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-128                     Sensibilizzazione al programma resto al Sud        ore 30 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-128                     Food and beverage                                                    ore 30 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-128                       Hospitality                                                            ore 30 
 
-   
La commissione prende atto delle candidature pervenute dal personale interno all’Istituzione scolastica: 
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 PROGETTO: CEYS! Corrado Enjoy Your Sammer  
 
sono pervenute n. 3 candidature di figure professionale interni per esperto formatore: 
 
N. COGNOME e NOME PROT.  DATA modulo 
1 ALTOPIEDI SIMONA  N.1691  10/03/2022 Diritti e psicologia della rete                                    
2 CAMMISA MARGHERITA N. 1789 14/03/2022 Environmental Sustainability                                   
3 PEZZULLO CARLA N. 2007  18/03/2022  Il terzo settore                                                          
 
 
Sono pervenute n. 3 candidature di figure professionale esterne per esperto formatore: 
 
 
N. COGNOME e NOME PROT.  DATA modulo 
1 CHINESE GUGLIELMO N. 1791 14/03/2022  Food and beverage                                                     

2 D’AGOSTINO LAURA MARIA N. 2036 18/03/2022 Sensibilizzazione al programma resto al Sud         

3 PANNONE FELICE N.2037 19/03/2022  Hospitality                                                             

 
PROGETTO: Castel Volturno Summer School 
 
 
Sono pervenute n. 3 candidature di figure professionale esterne appartenenti ad altra istituzione scolastica 
per esperto formatore: 
 
N. COGNOME e NOME PROT.  DATA modulo 
1 COSENTINO STEFANIA N. 2038 19/03/2022 Forma Mentis               
2 PARASCANDALO LUCIO N. 2039 19/03/2022 No sport no life            
3 SCAGLIOLA FRANCESCO N.2040 19/03/2022 Sport per tutti              

 
Procedimento per il conferimento degli incarichi 

La dirigente sottolinea che l’avviso pubblico emanato con  prot. n. 1657 DEL  09/03/2022 rivolto è rivolto 
per la selezione degli esperti anche agli esterni.  

Il procedimento prevede preliminarmente e obbligatoriamente l’individuazione di personale interno alla 
istituzione scolastica. In caso di esito negativo si può ricorrere a personale esterno. (nota 34815 del 3 
agosto 2017 della  Gestione (AdG) del PON “Per la Scuola”). 

La commissione passa ad esaminare le candidature pervenute dal personale INTERNO in servizio presso 
questo istituto 
 
Pertanto riferendosi alla tabella di valutazione dei titoli espressi nell’Avviso pubblico, la Commissione passa 
all’attribuzione del punteggio da assegnare alla candidata e all’indicazione dei moduli come sotto indicato: 
 
 

Valutazione candidato come esperto formatore   
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ESPERTI INTERNI: pervenute n.3 candidature-  PROGETTO CEYS! Corrado Enjoy Your Sammer  
 
 
esaminate le candidature come da AVVISO di selezione pubblicato in data 09/03/2022 sul sito dell’I.S.I.S. 
“V. Corrado”, verificate le conformità delle domande di partecipazione ricevute, prodotte regolarmente e 
protocollate entro i termini previsti, dichiarano ammissibili e valide le candidature ricevute con allegata 
documentazione completa. 
Pertanto riferendosi alla tabella di valutazione dei titoli espressi nell’Avviso pubblico, la Commissione passa 
all’attribuzione del punteggio da assegnare ai candidati e all’indicazione dei moduli come sotto indicato: 
 
 
 

nome e 
cognome 

Laurea 
specialisti
ca o 
vecchio 
ordiname
nto 

Altra 
laure 

Titoli di 
specializzazi
one 
acquisiti 
presso 
istituzioni 
pubbliche 
oprivateaut
orizzatedal
MIURalrilas
ciodititoliav
entivalorele
galeattinent
ialla 
tematica 
del modulo 
prescelto 

Master di II 
livello o Corsi 
di 
specializzazion
e o di 
perfezioname
nto 
universitari di 
durata 
biennale e con 
esame finale 
attinente alla 
tematica del 
modulo 
prescelto 

Master di I 
livello o 
Corsi di 
specializzazi
one o di 
perfeziona
mento 
universitari 
di durata 
annuale e 
con esame 
finale 
attinente 
alla 
tematica 
del modulo 
prescelto 

Docente interno: 
Anni di anzianità 
di servizio come 
docente della 
disciplina 
afferente alla 
tematica del 
modulo 
prescelto; 
Esperto 
formatore 
esterno: 
Esperienze 
professionali 
nella disciplina 
afferente alla 
tematica del 
modulo 
prescelto) 
 

Esperienze 
come 
ESPERTO 
FORMATOR
E attinente 
alla 
tematica 
del modulo 
prescelto 
nel settore 
di progetti 
PON/POR 
FSE-
FESR(negli 
ultimi tre 
anni) 

Esperienze come ESPERTO 
FORMATORE attinente alla 
tematica del modulo 
prescelto prestate nel 
settore dell’Istruzione e 
Formazione (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, da Enti 
e dalle Regioni) 
(negli ultimi tre anni) 

Esperienz
e come 
ESPERTO 
FORMAT
ORE NON 
attinente 
alla 
tematica 
del 
modulo 
prescelto 
nel 
settore di 
progetti 
PON/POR 
FSE-FESR 
(negli 
ultimi tre 
anni) 

Esperienz
e in 
progetti 
presso 
l’ISIS V. 
Corrado 
in qualità 
di 
esperto 

Certificaz
ioni 
informati
che 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot. 

Simona 
ALTOPIEDE 

10    2 8 5 4   4 32 

Margherita 
CAMMISA 

12  4   5   1 1 2 25 

PEZZULLO CARLA 10  4   7    1  22 
 
 
 
nome e cognome modulo punti 
Simona ALTOPIEDE Diritti e psicologia della rete                                    34 
Margherita CAMMISA Environmental Sustainability                                   39 
PEZZULLO CARLA  Il terzo settore                                                          25 
 
 
 ESPERTI ESTERNI: pervenute n.3 candidature-  
 
esaminate le candidature come da AVVISO di selezione pubblicato in data 09/03/2022 sul sito dell’I.S.I.S. 
“V. Corrado”, verificate le conformità delle domande di partecipazione ricevute, prodotte regolarmente e 
protocollate entro i termini previsti, dichiarano ammissibili e valide le candidature ricevute con allegata 
documentazione completa. 
Pertanto riferendosi alla tabella di valutazione dei titoli espressi nell’Avviso pubblico, la Commissione passa 
all’attribuzione del punteggio da assegnare ai candidati e all’assegnazione dell’incarico come sotto indicato: 
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nome e cognome Laurea 
special
istica o 
vecchi
o 
ordina
mento 

Altra 
laure 

Titoli di 
specializzazion
e acquisiti 
presso 
istituzioni 
pubbliche 
oprivateautori
zzatedalMIUR
alrilasciodititol
iaventivalorele
galeattinential
la tematica del 
modulo 
prescelto 

Master di II 
livello o Corsi di 
specializzazione 
o di 
perfezionament
o universitari di 
durata biennale 
e con esame 
finale attinente 
alla tematica del 
modulo 
prescelto 

Master di I 
livello o Corsi 
di 
specializzazion
e o di 
perfezioname
nto 
universitari di 
durata 
annuale e con 
esame finale 
attinente alla 
tematica del 
modulo 
prescelto 

Docente 
interno: Anni 
di anzianità di 
servizio come 
docente della 
disciplina 
afferente alla 
tematica del 
modulo 
prescelto; 
Esperto 
formatore 
esterno: 
Esperienze 
professionali 
nella disciplina 
afferente alla 
tematica del 
modulo 
prescelto); 

Esperienze 
come 
ESPERTO 
FORMATOR
E attinente 
alla 
tematica 
del modulo 
prescelto 
nel settore 
di progetti 
PON/POR 
FSE-
FESR(negli 
ultimi tre 
anni) 

Esperienze come 
ESPERTO FORMATORE 
attinente alla tematica 
del modulo prescelto 
prestate nel settore 
dell’Istruzione e 
Formazione (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, da Enti e dalle 
Regioni) 

Esperienze 
come 
ESPERTO 
FORMATORE 
NON attinente 
alla tematica 
del modulo 
prescelto nel 
settore di 
progetti 
PON/POR FSE-
FESR (negli 
ultimi tre 
anni) 

Esperienze in 
progetti 
presso l’ISIS V. 
Corrado in 
qualità di 
esperto 

Certificazioni 
informatiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot. 

CHINESE 
GUGLIELMO 

10  4  2 10 30 12 3 3 2 70 

D’AGOSTINO 
LAURA MARIA 

15     10 30 12 3 3  73 

PANNONE 
FELICE 

10      10 4    24 

 
 
 
nome e cognome modulo punti 
CHINESE GUGLIELMO  Food and beverage                                                     70 
D’AGOSTINO LAURA MARIA Sensibilizzazione al programma resto al Sud         73 
PANNONE FELICE  Hospitality                                                             24 
 
-  PROGETTO Castel Volturno Summer School 
 
ESPERTI INTERNI: pervenute n.0 candidature-   
 
 
ESPERTI ESTERNI appartenenti ad altra istituzione scolastica pervenute n.3 candidature 
esaminate le candidature come da AVVISO di selezione pubblicato in data 09/03/2022 sul sito dell’I.S.I.S. 
“V. Corrado”, verificate le conformità delle domande di partecipazione ricevute, prodotte regolarmente e 
protocollate entro i termini previsti, dichiarano ammissibili e valide le candidature ricevute con allegata 
documentazione completa. 
Pertanto riferendosi alla tabella di valutazione dei titoli espressi nell’Avviso pubblico, la Commissione passa 
all’attribuzione del punteggio da assegnare ai candidati e l’indicazione del modulo come sotto indicato: 
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nome e cognome Laurea 
special
istica o 
vecchi
o 
ordina
mento 

Altra 
laure 

Titoli di 
specializzazione 
acquisiti presso 
istituzioni 
pubbliche 
oprivateautorizzate
dalMIURalrilasciodi
titoliaventivalorele
galeattinentialla 
tematica del 
modulo prescelto 

Master di II 
livello o Corsi di 
specializzazione 
o di 
perfezionament
o universitari di 
durata biennale 
e con esame 
finale attinente 
alla tematica del 
modulo 
prescelto 

Master di I livello 
o Corsi di 
specializzazione 
o di 
perfezionament
o universitari di 
durata annuale e 
con esame finale 
attinente alla 
tematica del 
modulo 
prescelto 

Docente 
interno: Anni 
di anzianità di 
servizio come 
docente della 
disciplina 
afferente alla 
tematica del 
modulo 
prescelto; 

Esperienze 
come 
ESPERTO 
FORMATORE 
attinente alla 
tematica del 
modulo 
prescelto nel 
settore di 
progetti 
PON/POR FSE-
FESR(negli 
ultimi tre 
anni) 

Esperienze come ESPERTO 
FORMATORE attinente alla 
tematica del modulo 
prescelto prestate nel 
settore dell’Istruzione e 
Formazione (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, da 
Enti e dalle Regioni) 

Esperienze 
come 
ESPERTO 
FORMATORE 
NON attinente 
alla tematica 
del modulo 
prescelto nel 
settore di 
progetti 
PON/POR FSE-
FESR (negli 
ultimi tre 
anni) 

Esperienz
e in 
progetti 
presso 
l’ISIS V. 
Corrado 
in qualità 
di 
esperto 

Certific
azioni 
inform
atiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot. 

COSENTINO 
STEFANIA 

 5   1 10 15 8 3 3 4 49 

PARASCANDALO 
LUCIO 

12  8  1 10 20 8 3 3 4 69 

SCAGLIOLA 
FRANCESCO 

 5   1 10 15 8 3 3 4 49 

 
 
 
 

  

 
nome e cognome 

modulo punti 

COSENTINO STEFANIA Forma Mentis               49 
PARASCANDALO LUCIO No sport no life            69 
SCAGLIOLA FRANCESCO Sport per tutti              49 
 
A conclusione della valutazione delle Istanze pervenute dal personale in servizio presso questa Istituzione 
Scolastica, di personale in servizio presso altra istituzione scolastica e di esperti esterni si stila la seguente 
graduatoria e si assegnano i punteggi e l’indicazione dei moduli richiesti così come sotto indicato in tabella: 
 
 
“10.2.2A-FSEPON-CA-2021-128 " – Titolo progetto: “CEYS! Corrado Enjoy Your Summer - " 
 
 
 Codice Tipologia modulo esperti Punti 
 Identificativo Titolo Modulo   
 Progetto    
  Diritti e psicologia della rete                                   ALTOPIEDI SIMONA 34 
  Environmental Sustainability                                  CAMMISA MARGHERITA 39 
 10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-128  
 Il terzo settore                                                          PEZZULLO CARLA 25 

  Food and beverage                                                  CHINESE GUGLIELMO 70 
  Sensibilizzazione al programma resto al Sud        D’AGOSTINO LAURA MARIA 73 
   Hospitality                                                             PANNONE FELICE 24 
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10.1.1A-FSEPON-CA-2021-121 " – Titolo progetto: “Castel Volturno Summer school- " 
 
 
 
 
 
 
 Codice Tipologia modulo Esperti Punti 
 Identificativo Titolo Modulo   
 Progetto    
 10.1.1A-FSEPON-

CA-2021-121  
 

Forma Mentis               COSENTINO STEFANIA 49 
 No sport no life            PARASCANDALO LUCIO 69 
 Sport per tutti              SCAGLIOLA FRANCESCO 49 
 
 
 
 
 
 
Alle ore 18:00 la Commissione termina i lavori di valutazione delle candidature del personale interno e formula la 
graduatoria come sopra descritta. per le figure di  Esperti., Rimette la documentazione al dirigente scolastico e redige il 
presente verbale, che viene letto, approvato, sottoscritto e reso pubblico. 
Castel Volturno 22/03/2022 
 
Componenti della valutazione 
 
Il Dirigente Scolastico      Angela PETRINGA                                    

 

docente                                   Rosario BOCCIA 

 

Ass.te amm.vo                                    Sonia Desimone 
 


