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Prot. n. 1108/C11         Reggio Calabria, 30/01/2023 

 

Progetto “I.D.E.A.- unIversal Design, orientamento e web-based 
lEarning per una scuola realmente inclusivA” 

Convenzione numero 2022-1-IT02-KA122-SCH-000072316 
CUP B34C22001730006 

 
Verbale di selezione 
 
il giorno 30 gennaio 2023 si è riunito Il Comitato di Selezione per il progetto in oggetto, composto da: 
Professoressa Palumbo Adriana, con funzione di Presidente di Commissione, Professoressa Catanoso 
Claudia, con funzione di segretario, Professore Cantore Nicola, con funzione di segretario verbalizzante., 
Professoressa Stillittano Simona, con funzione di esperta in lingua francese, Professoressa Bagnato 
Francesca Simona con funzione di esperta in lingua inglese, Professoressa Quattrone Maria con funzione 
di esperta in lingua spagnola (Prot. 347/C11).  
Il Comitato ha effettuato i colloqui di selezione nell’ambito del Progetto “I.D.E.A.- unIversal Design, 
orientamento e web-based lEarning per una scuola realmente inclusivA”, numero 2022-1-IT02-KA122-
SCH-000072316 per l’assegnazione di 30 borse di mobilità destinate a docenti e a personale ATA i quali 
svolgeranno all’estero attività di corso strutturato e/o job shadowing per una durata complessiva di 12 
giorni comprensivi di viaggio A/R.  
Il Comitato, sulla scorta dell’elenco degli ammessi in base alla verifica del possesso dei requisiti previsti 
dal bando (Protocollo 913/C11) e della formalità dei documenti di candidatura inviati, ha valutato il 
Curriculum Vitae dei candidati. Ha poi proceduto ad effettuare un colloquio conoscitivo – motivazionale e 
linguistico dei candidati presenti, assegnando fino a un massimo di 32 punti, secondo il seguente 
prospetto: 
 
PERSONALE DOCENTE – VALUTAZIONE TITOLI  

  PUNTI 
1 Dottorato di ricerca biennale post-laurea*:  5 punti  

2 Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea 4 punti  

3 Diploma di laurea quinquennale o equipollente:  3 punti  

4 Diploma di istruzione secondaria superiore* 2 punti  

5 corsi di formazione frequentati sul tema dell’innovazione didattica 1 punto per ogni corso (max 2)  

6 corsi di formazione frequentati sul tema digitale  1 punto per ogni corso (max 2)  

7 Corsi di formazione frequentati sul tema dell’inclusione 1 punto per ogni corso (max 2)  

8 Attività/ruoli svolti per l’inclusione a Scuola 1 punto per ogni attività (max 10)  

9 ruolo di funzione strumentale/incarico specifico 2 punti  

10 esperienza nell’utilizzo delle piattaforme europee (e-twinning, epale, etc) 2 punti  

11 esperto/tutor in progetti PON/POR 2 punti max  
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12 Punti addizionali – neoassunti in ruolo  5 punti  

13 TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO        /32 

*In relazione al titolo di studio viene attribuito il punteggio unico relativo al titolo più alto 

PERSONALE ATA – VALUTAZIONE TITOLI  

  PUNTI 
1 Diploma di laurea quinquennale o equipollente* 5 punti  

2 master post-laurea:  4 punti  

3 Diploma di istruzione secondaria superiore* 3 punti  

4 corsi di perfezionamento post diploma 2 punti  

5 corsi di formazione frequentati sul tema della segreteria digitale 1 punto per ogni corso (max 2)  

6 corsi di formazione frequentati sul tema ICT  1 punto per ogni corso (max 2)  

7 Corsi di formazione frequentati sul tema dell’inclusione 1 punto per ogni corso (max 2)  

8 Esperienza nella progettazione, gestione di progetti internazionali o 

nazionali 

1 punto per ogni attività (max 10)  

9 esperienza pregressa nella gestione del budget in progetti di mobilità 

internazionale 

2 punti  

10 Certificazioni informatiche 2 punti  

11 Corso di dattilografia 2 punti max  

12 Punti addizionali – neoassunti in ruolo  5 punti  

13 TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO        /32 

In relazione al titolo di studio viene attribuito il punteggio unico relativo al titolo più alto 

 
 
Al termine di ogni colloquio si procede alla compilazione della scheda di valutazione. Le schede di 
valutazione vengono allegate al presente verbale e ne sono parte integrante.  
 
Risultano presenti i seguenti candidati, per l’assegnazione delle borse di mobilità, nel seguente ordine: 

 BARBARO GAETANA  

 BATTAGLIA ANNAMARIA 

 BATTAGLIA GRAZIA ETHEL  

   

 LEGATO ANTONELLA  

 BUSCETI PATRIZIA  

 CAMBARERI SILVANA CATERINA  

 CREACO CATERINA  

 ERCOLE SIMONA  

 FARANO FRANCESCA  

 FOCA’ MARIA  

 MARTORANO PIETRO  

 FORNARO GAETANA  

 TACCONE FRANCESCA  

 IADICOLA GIUSEPPINA MARIA  

 ZACCONE FRANCESCA  

 SCARFO’ LUIGI MARIA  

 MAMMI’ MARIA CONCETTA  

 PALAMARA ISABELLA  

 BUETI SANTINA  

 FAZZINO FRANCESCA  

 MORABITO DOMENICA ANGELA  

 MORABITO ENZA MARIA PINA  

 MOSCHELLA FRANCESCA  

 TRIPODI BIANCA ROSA  

 RAVESE FRANCESCA  

 NICOLETTA ROSANNA  

 VIGLIANISI MARIANGELA 

 NICOLO’ DOMENICA (1977) 

 NICOLO’ DOMENICA (1964) 

 ROMEO GIUSEPPE 

GIUSTRA MARIA TIZIANA



 
Risultano assenti i seguenti candidati: 

 MILITANO DOMENICA 
 
Il Comitato, conclusa la fase dei colloqui e della compilazione delle singole schede di valutazione per ogni 
paese di destinazione come descritto nel Bando di selezione Prot. N. 13526/C11, decreta l’elenco dei 
beneficiari per attività di job shadowing in Spagna (10 beneficiari), job shadowing in Francia (10 
beneficiari) e per attività di corso strutturato in Irlanda (10 beneficiari).  
L’elenco dei beneficiari viene stilato considerando sia il punteggio assegnato con la compilazione della 
scheda di valutazione, ma anche considerando prioritario, ai fini della buona riuscita del Progetto, dover 
assegnare tutti i contributi finanziari previsti.  
 
Alle ore 20:30 la seduta viene sciolta. Il Comitato delega la prof.ssa Palumbo Adriana, per la successiva 
validazione e pubblicazione della graduatoria dei beneficiari assegnatari della borsa di mobilità sul sito 
ufficiale dell’Istituto.  
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto 
30/01/2023 
 
Il Comitato 
 
Bagnato Francesca Simona 
 
Cantore Nicola 
 
Catanoso Claudia 
 
Palumbo Adriana 
 
Quattrone Maria 
 
Stillittano Simona 
 
 
 
 




