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    Prot.n. 2537 /a25 

 Faicchio,   22/05 /2017 

Verbale Commissione Polo tecnico professionale Campania INN   
Il giorno 22/05/2017 presso la presidenza dell’IIS Faicchio si è riunita la Commissione composta da: il DS dott.ssa Elena 
Mazzarelli, Il dsga Vincenza Rosa Stanzione, i proff. Mazzarella Massimo, Perugini Antonia per esaminare le istanze 
pervenute dai docenti esterni  IIS Faicchio. 
Presiede la commissione il DS. 
-Visto il bando di selezione di n. 2 docenti esperti esterni in informatica 
prot. n.2374/A25 del  12/05/2017  
-Esaminate le istanze pervenute da parte dei docenti   
1. Campana Generoso prot.n. 2523/A25 del 20/05/2017
2. Cavalcanti Michele prot.n. 2514/A25 del 20/05/2017
-Visti i criteri generali definiti in sede collegiale che prevedono: 
CRITERI DI SELEZIONE 
Per la stesura della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri: 
A. Titoli di studio e culturali (max 10 punti) 
 B. Titoli professionali (max 30 punti) Esperienze maturate come formatore nell'area tematica "Competenze 
informatiche e digitali": 5 punti per ogni esperienza fino ad un massimo di 6  
C. Altri titoli di studio (max 10 punti): dottorato di ricerca, seconda laurea, master universitari di primo e/o 
di secondo livello, certificazioni competenze specifiche (LIM, ECDL, EIPASS, ecc): 1 punto per titolo fino 
ad un massimo di 8; Attestati di partecipazione ad attività formative erogate da Enti accreditati presso 
MIUR e inerenti il /i modulo/i per il/i quale/i si concorre (superiori a 10 ore): 1 punto per titolo fino ad un 
massimo di 2. Punteggio totale: 50. 
La Commissione  decreta la seguente graduatoria: 

1. Campana Generoso
2. Cavalcanti Michele
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione

La commissione 

 F .to Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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