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Prot. n. (vedi segnatura)                                                                        Tolmezzo, (vedi segnatura) 

 

OGGETTO: Verbale relativo alla valutazione delle candidature di cui all’avviso di selezione emanato 

con nota prot.n. 11059/2018 del 07.12.2018. 

 

In data 04.01.2019 alle ore 11.30, presso i locali della Presidenza dell’Istituto, il Dirigente Scolastico 

procede alla valutazione della candidatura per l’individuazione di un esperto idoneo a svolgere attività 

di formazione per i docenti nell’ambito del progetto “Mindfulness a scuola: educare alla 

consapevolezza” di cui all’avviso di selezione prot. n. 11059/2018 del 07.12.2018.  
 

Funge da verbalizzatore la sig.ra Chiapolino Cristina, Assistente Amministrativa presso l’Istituto. 
 

Premesso che  

 Con nota di questa Istituzione Scolastica prot. n. 11059/2018 del 07.12.2018 è stato emanato 

l’avviso di selezione per l’individuazione di un esperto idoneo svolgere attività di formazione per i 

docenti nell’ambito del progetto “Mindfulness a scuola: educare alla consapevolezza”. 

 L’avviso di selezione è stato trasmetto alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della 

provincia di Udine e inserito nel sito WEB della scuola nella sezione “Amministrazione 

trasparente” sotto sezione “Bandi di gara e contratti”. 

 I Temi e obiettivi dell’intervento sono: fornire ai docenti informazioni in ambito psico-educativo 

derivanti dai più recenti studi in campo neuroscientifico. Attraverso alcune esercitazioni si vuole 

fornire uno strumento atto a migliorare le competenze degli insegnanti relative a: gestione dello 

stress e del ruolo in ambito scolastico; gestione della comunicazione con gli allievi, genitori e 

colleghi; motivazione e auto-motivazione; gestione delle emozioni. 

 I requisiti richiesti all’associazione per l’ammissione alla selezione sono: comprovata esperienza di 

attività di formazione attinente la tipologia di intervento. 

 I requisiti richiesti all’esperto per l’ammissione alla selezione sono: corso di formazione di 

Meditazione Orientata alla Mindfulness (MOM); disponibilità di adeguamento dell’orario alle 

effettive esigenze delle scuole; possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea; godimento dei diritti civili e politici; non essere sottoposti a procedimenti 

penali; non essere stato destituito da pubblico impiego; non aver riportato condanne penali e non 

essere stati destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

vigente normativa. 

 Il termine per la presentazione delle istanze è scaduto il giorno 22.12.2018 alle ore 12.00. 
 La modalità di valutazione delle domande è la seguente: il punteggio globale massimo attribuibile a 

esperto sarà di 100 punti ottenuto sommando il punteggio di tutti i singoli criteri di valutazione. Il 
Dirigente Scolastico valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo conto di quanto auto 
dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo. Il Dirigente Scolastico procederà a valutare 
esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già effettuati alla data di scadenza 
dell’avviso pubblico di selezione.  

 

 

DESCRIZIONE TITOLI E CRITERI 
 

 

PUNTI 

 Laurea specialistica o magistrale punti 10 Max 

10 

Titoli di 

studio 

Laurea triennale punti 7 Max 7 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 5 Max 5 

 
 

N.B.: In caso di concorrenza di titoli viene valutato il titolo superiore 

 Ulteriori titoli culturali conseguiti rispetto a quelli già richiesti 

nell’avviso di selezione   

punti 2 per 

titolo 

Max 

10 

Titoli di Iscrizione all’albo professionale (ove previsto) e/o punti 9  Max 9 
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servizio  accreditamento specifico 

 

Esperienze professionali maturate attinenti la tipologia di 

intervento 

punti 2 per 

esperienza 
Max 

20 

Precedenti esperienze come docente formatore attinenti la 

tipologia di intervento 

punti 3 per 

esperienza 
Max 

21 

Precedenti esperienze come tutor d’aula attinenti la tipologia di 

intervento 

punti 2 per 

esperienza 
Max 

20 

 

Pubblicazioni o seminari attinenti la tipologia di intervento  

punti 1 per 

pubblic.. o 

seminario 

 

Max  

10 
 

TOTALE PUNTI 
 

Max 100 
 

 

 Che sono pervenute, entro la data sopraccitata, n. 2 (due) candidature come di seguito riportato: 

1) CARBINI Fabiola - candidatura trasmessa tramite pec in data 19.12.2018 alle ore 15:40 e 

assunta da questa Istituzione scolastica al prot. n. 11480/2018 del 20.12.2018. 

2) MATIZ Alessio - candidatura consegnata a mano in data 21.12.2018 alle ore 08.25 e assunta da 

questa Istituzione scolastica al prot. n. 11536/2018 del 21.12.2018.  

 

Si è proceduto all’apertura della busta del candidato MATIZ Alessio, previa verifica della regolarità e 

integrità della stessa.  
 

ACCERATO che entrambe i candidati hanno presentato tutta la documentazione richiesta; 

APPURATO che dall’analisi della documentazione presentata dal candidato CARBONI Fabiola, la 

stessa non possiede il primo requisito richiesto all’esperto per l’ammissione alla selezione 

“Corso di formazione di Meditazione Orientata alla Mindfulness (MOM)”, pertanto la 

candidatura è stata esclusa. 

APPURATO che il candidato MATIZ Alessio possiede i requisiti richiesti all’esperto per l’ammissione 

alla selezione e possiede altresì i titoli, le competenze e l’esperienza necessari per l’affido 

dell’incarico di cui trattasi; 

CONSIDERATO che non è necessario procedere all’attribuzione dei punteggi di cui all’avviso di 

selezione sopra richiamato in quanto trattasi di unico candidato; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

individua il sig. MATIZ Alessio, quale soggetto aggiudicatario, in via provvisoria, dell’incarico di 

docente formatore nell’ambito del progetto “Mindfulness a scuola: educare alla consapevolezza. 

 
 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito internet www.paschinimarchi.it sezione Amministrazione 

trasparente sottosezione Bandi di gara e contratti. E’ ammesso ricorso avverso tale provvedimento, da 

produrre in carta semplice, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Decorso tale 

termine il presente provvedimento è da considerarsi definitivo a tutti gli effetti e si procederà con la 

stipula dell’incarico.  

 

La procedura si chiude alle ore 12.00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Lucia CHIAVEGATO 
    (documento firmato digitalmente) 

 

 

mailto:udis019009@istruzione.it
http://www.paschinimarchi.it/

