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Prot. n. 4692                                                                                                           Taranto, 31/05/2017 
 

VERBALE PER L’APERTURA DELLE BUSTE AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI PER IL SUPPORTO ALLE 
ATTIVITÀ FORMATIVE PREVISTE DAL PIANO DI FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA REGIONE 
PUGLIA DI CUI ALLA NOTA MIUR PROT. 40586 DEL 22/12/2016 PER IL SEGUENTE AMBITO TEMATICO: 3. LE 
FIGURE “INTERMEDIE” E L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO COLLABORATIVO DEI DOCENTI. 

 
Il giorno 31 maggio 2017 alle ore 14,00 i sottoscritti componenti della Commissione, in calce elencati, in relazione all’avviso 

prot. n.  4361 del 20/05/2017 relativo all’individuazione di esperto per il supporto alle attività formative previste dal piano di 

formazione dei dirigenti scolastici si sono riuniti a seguito di convocazione prot. n. 4688 del 31/05/2017, nell’Ufficio del 

Direttore S.G.A. del Liceo Battaglini. La Commissione procede all’esame di 1 (uno) candidatura: 

1. Dott. Romiti Riccardo 

Dopo aver verificato l’integrità della busta si avviano i lavori e si procede ad un’attenta analisi documentale della candidatura 

pervenuta secondo i criteri stabiliti nella tabella di valutazione riportata nel succitato avviso. 

 

Titoli Criteri 
Punteggio 

candidato 

Punteggio 

commissione 

TITOLI CULTURALI MAX 28 PUNTI 

Laurea magistrale/specialistica o vecchio 
ordinamento.  

(max 16 punti) 

5 punti per votazione fino a 
100/110 + 1 punti per ogni 
punto oltre il 100 
 + 1 punto per la lode  

16 16 

Dottorato di ricerca, Master universitario 
(minimo 1500 ore – 60 CFU), corso di 
perfezionamento universitario o di Alta 
formazione almeno annuale attinente 
all’ambito tematico di approfondimento  

(max punti 12) 

3 punti per ogni titolo  
 

  

ATTIVITÀ PROFESSIONALE MAX PUNTI 62   

a. Esperienza come formatore nelle 
scuole di ogni ordine e grado riferito 
all’ambito tematico di riferimento. 

(esperienze diverse da quelle di cui al punto b) 
(max 18 punti) 

3 punti per ogni esperienza  18 18 

b. Esperienza come formatore di 
dirigenti scolastici riferito all’ambito 
tematico di riferimento. 

(esperienze diverse da quelle di cui al punto a) 
(max  18 punti) 

3 punti per ogni esperienza  18 18 

c. Esperienza in progetti riconosciuti a 
livello nazionale e internazionale 
attinenti all’ambito tematico di 
riferimento  

(esperienze diverse da quelle di cui ai punti a e b) 
(max 8 punti) 

2 punti per ogni progetto  18 8 

d. Esperienza di conduzione di attività 
formative con la metodologia P.B.L. 
(Problem Based Learning). 

(anche se coincidenti con quelle di cui ai punti 
precedenti) 

(max 8 punti) 

2 punti per ogni esperienza 18 8 

http://www.battaglini.gov.it/
mailto:taps03000t@istruzione.itPEC
mailto:taps03000t@pec.istruzione.it


LICEO SCIENTIFICO DI STATO " G. BATTAGLINI" - 74123 - TARANTO - Corso Umberto I, n.106 
Codice Fiscale: 80011710730 - Codice Meccanografico: TAPS03000T - Cambridge International School: IT959 

http://www.battaglini.gov.it - e-mail: taps03000t@istruzione.itPEC: taps03000t@pec.istruzione.it 
Presidenza: 099 4521398 - Segreteria: 099 4532054 - fax 099 4538257 

Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate – Cambridge International School 

 

 

Incarico di relatore in convegni , seminari, 
conferenze rivolti al personale della scuola 
ed espressamente indirizzati 
all’approfondimento attinente l’ambito 
tematico di riferimento  

(max 10 punti) 

2 punti per ogni incarico  10 10 

TITOLI DIDATTICO-SCIENTIFICI  MAX  PUNTI 10   

Pubblicazioni attinenti alle tematiche 
relative all’ambito tematico di riferimento.   

(max 10 punti) 

2 punti per ogni pubblicazione, 
edita in volume monografico o 
miscellaneo dotato di ISBN o in 
volume monografico o 
miscellaneo comunque dotato di 
contrassegni di validità editoriale, 
oppure edita in rivista scientifica 
di rilievo almeno regionale, anche 
in formato elettronico. 

2 2 

TOTALE 100 80 

 
 

La Commissione ritenendo il curriculum rispondente alle finalità previste nell’avviso propone di affidare al Dott. Romiti 

Riccardo il ruolo di esperto per il supporto alle attività formative previste dal piano di formazione dei Dirigenti Scolastici, con 

la seguente motivazione: scelta del contraente nel rispetto dei principi della concorrenza in applicazione dell’articolo 34 del 

regolamento di contabilità D.I. 44/01. 

 

I componenti la Commissione 

Pantano Paolo     

Fanelli Maria ___________________________________________ 

Cavallo Loredana    
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