
  

 

 

Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pitagora” 

P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT) 

Tel. sede Montalbano 0835/691582 - Tel sede Nova Siri 0538/536250  

E-mail: mtis00100a@istruzione.it – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.isispitagoramontalbano.edu.it 

  

 
VERBALE DI VALUTAZIONE 

 CANDIDATURE PERSONALE ESPERTO ESTERNO PER ATTIVITA’ DI PROGETTO 

 

In data 04/03/2022 alle ore 09,20, la Commissione, individuata con nota prot. n. 3087 del 02/03/2022, ha 

proceduto alla valutazione delle candidature pervenute entro le ore 12,00 del 27/02/2022, di cui all’avviso prot. 

n. 2410 del 17/02/2022, per la selezione del personale esperto esterno che sarà coinvolto nel progetto di cui alla  

“ DGR n. 611 del 21/07/2021: A.P.: “PO Basilicata FSE 2014/2020 Asse III – “Il laboratorio dei talenti” – 

Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti scolastici statali della Basilicata – 

Anno 2021/22 - approvato con D.D. n. 15BF.2022/D.0003 del 12/01/2022. 

La Commissione esaminate le istanze pervenute nei termini, ore 12,00 del 27/02/2022, e precisamente: 

 

 candidato istanza Prot e data 

1 Rocco CALANDRIELLO 26/02/2022 ore 13,14 2894 – 28/02/2022 

2 Claudia D’ANNA 27/02/2022 ore 10,25 2897 – 28/02/2022 

3 Luciana VITELLI 27/02/2022 ore 11,54 2898 – 28/02/2022 

4 Luigi VITELLI 26/02/2022 ore 18,58 2901 – 28/02/2022 

 

procede alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati in conformità all’avviso pubblico: 

1 Rocco 

CALANDRIELLO 
Esperienze pregresse documentate da parte 

dell’esperto esterno 

Punteggio/n° 

attività  

Punteggio 

commissione 

Titolo di accesso: Laurea in Economia e Mercati 

Valutari 

106/110 15 

Esperienze pregresse documentabili in riferimento 

alle tematiche di progettualità culturale in progetti 

scolastici  

Oltre 10 30 

Esperienza in attività di Alternanza scuola lavoro 

in ambito culturale 

Oltre 10 30 

Partecipazioni a progetti certificati con i Ministeri 

in produzione nazionali e internazionali 

Oltre 10 20 

TOTALE   95/100 
 

2 Claudia D’ANNA Esperienze pregresse documentate da parte 

dell’esperto esterno 

Punteggio/n° 

attività  

Punteggio 

commissione 

Titolo di accesso: Laurea in Arti visive e discipline 

dello spettacolo 

110/110 con 

lode 

20 

Esperienze pregresse documentabili in riferimento 

alle tematiche di progettualità culturale in progetti 

scolastici  

9 27 

Esperienza in attività di Alternanza scuola lavoro 

in ambito culturale 

9 27 

Partecipazioni a progetti certificati con i Ministeri 

in produzione nazionali e internazionali 

8 16 

TOTALE   90/100 
 

3 Luciana VITELLI Esperienze pregresse documentate da parte Punteggio/n° Punteggio 
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dell’esperto esterno attività  commissione 

Titolo di accesso: Laurea in lettere - indirizzo 

archeologico 

110/110 con 

lode 

20 

Esperienze pregresse documentabili in riferimento 

alle tematiche di progettualità culturale in progetti 

scolastici  

5 15 

Esperienza in attività di Alternanza scuola lavoro 

in ambito culturale 

3 9 

Partecipazioni a progetti certificati con i Ministeri 

in produzione nazionali e internazionali 

Oltre 10 20 

TOTALE   64/100 
 

4 Luigi VITELLI Esperienze pregresse documentate da parte 

dell’esperto esterno 

Punteggio/n° 

attività  

Punteggio 

commissione 

Titolo di accesso: Laurea in Conservazione dei 

beni culturali – indirizzo archeologico 

108/110 15 

Esperienze pregresse documentabili in riferimento 

alle tematiche di progettualità culturale in progetti 

scolastici  

7 21 

Esperienza in attività di Alternanza scuola lavoro 

in ambito culturale 

5 15 

Partecipazioni a progetti certificati con i Ministeri 

in produzione nazionali e internazionali 

10 20 

TOTALE   71/100 
 

In base alle risultanze delle valutazioni dei titoli della tabella sopra riportata, si procede alla predisposizione 

della graduatoria provvisoria degli aventi diritto: 

pos. candidato punteggio 

1 Rocco CALANDRIELLO 95/100 

2 Claudia D’ANNA 90/100 

3 Luigi VITELLI 71/100 

4 Luciana VITELLI 64/100 

Avverso la graduatoria provvisoria, è possibile ricorrere, entro e non oltre le ore 12,00 del 08/03/2022. In 

mancanza, la stessa si intenderà come definitiva.  

Il presente verbale è chiuso alle ore 10,10 del giorno 04/03/2022. 

 

LA COMMISSIONE 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA                   _____________________________ 

Prof.ssa Angela Anna ROBERTAZZO    ______________________________ 

D.S.G.A. Leonardo MIRAGLIA    ______________________________ 
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