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VERBALE VALUTAZIONE 
 

CANDIDATURE ESPERTO PROGETTO PON. 10.2.5A. FESPON-LA-2018-348 
CUP H87I180000520007 
 

LA COMMISSIONE 
 
L’anno duemiladiciannove addì, 28 del mese febbraio alle ore 10,00, si è riunita la commissione per la 
valutazione delle candidature per gli incarichi di esperti esterni e tutor relativi al progetto Pon 10.2.1.5A-
FESPON-LA-2018-348 per il.MODULO GLOBAL LOCAL Avviso prot.683/U VI.23.2 del 15/02/2019 e Avviso 
prot.684/U VI.23.2 del 15/02/2019  per  il MODULO SOSTENIBILTA’ AMBIENTALE e Avvisi prot.685/U 
VI.23.2 del 15/02/2019 e  prot.686/U VI.23.2 del 15/02/2019 
 
La commissione risulta composta da: 
 
 
- D.SS.GG.AA. Monica Gabriele con funzione di presidente della Commissione di valutazione e segretario 
verbalizzante; 
- Ass. Amm.va Polisena Caterina con funzione di componente della Commissione di valutazione. 
 
-Prof.ssa Sacco Antonella con funzione di componente della Commissione di valutazione. 
 
 
Preso atto che è pervenuta la domanda della prof.ssa Condemi Claudia per l’avviso prot.683/U VI.23.2 del 
15/02/2019  entro il termine del 25/02/2019 per il MODULO GLOBAL LOCAL, si procede alla valutazione 
della stessa per individuare il potenziale contraente secondo i criteri di attribuzione dell’ incarico declinati 
all’interno dell’ avviso di selezione. 
La domanda pervenuta con la corretta documentazione richiesta è quella della professoressa Claudia 
Condemi  che raggiunge il seguente punteggio: 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida   

da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

7 

Esperienza come docenza universitaria  2 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 
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Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun 
corso) 

1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Anzianità di servizio  (1 punti per anno)  o Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente 
rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

 

 
Valutata la sola domanda pervenuta con gli allegati tecnici , la commissione a tal luogo costituita, decide di 
attribuire l’incarico alla professoressa Claudia Condemi con punti complessivi 10 
 
Si passa quindi alla valutazione della candidatura pervenuta per il MODULO SOSTENIBILTA’ AMBIENTALE 
Avviso prot.684/U VI.23.2 del 15/02/2019 entro il termine del 25/02/2019 La domanda pervenuta gli allegati 
tecnici è quella della professoressa Martincigh Lucia  che raggiunge il seguente punteggio: 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida   

da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

7 

Esperienza come docenza universitaria 5 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta  5 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun 
corso) 

5 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Anzianità di servizio  (1 punti per anno)  o Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente 
rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

 

Esperienze pregresse per incarichi nel settore oggetto del modulo  5 

 
Valutata la domanda pervenuta con gli allegati tecnici , la commissione a tal luogo costituita, decide di 
attribuire l’incarico alla professoressa Martincigh Lucia con punti complessivi 27  .L’avviso rivolto a tutor  sarà 
riformulato per i dipendenti interni non essendo pervenute  candidature di esterni . 
 
La seduta è tolta alle ore 14,30 
 
L’esito della selezione sarà pubblicato su canale web istituzionale. 
 
 
 
I membri della commissione  
 
 
F.to Monica Gabriele 
F.to Caterina Polisena 
F.to Antonella Sacco 

 
 


