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OGGETTO: Verbale n.1 della commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli 

degli esperti esterni candidati per i moduli : “ArmonicaMente Insieme”, “On cruise with 

English”,” Cucina d'@Mare”,  “IBS: : Integrated Bridge System” “Missione a cinque stelle *****”; ai 

fini della realizzazione del PON FSE “UOMO IN MARE” 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-82 - 

Inclusione sociale e lotta al disagio II edizione 

Addì 19/11/2021, alle ore 14,00, la commissione esaminatrice nominata con  prot 7278 del 19/11/2021 
si è riunita per la valutazione dei titoli degli esperti esterni candidati per i moduli in oggetto. 

Le candidature pervenute sono n. 1 per il modulo “Cucina d’@mare” prot. 6930 del 10/11/2021, 
1 per il modulo “On cruise with English”, prot.6970 del 12/11/2021,1 per il modulo 

“ArmonicaMENTE insieme”, prot. 7251 del 19/11/2021 e n. 3 per il modulo  “Missione a cinque stelle 

*****”; (prot. 6860del 09/11/2021 – 6935 del 11/11/2021 - 7252 del 19/11/2021). Non è 
pervenuta alcuna domanda per il modulo : IBS: Integrated Bridge System” 
Ritenuta approvata l’unica candidatura per i moduli ArmonicaMente Insieme”, “On cruise with English” 

e di Cucina d'@Mare”,  la commissione passa ad esaminare le autovalutazioni e i CV delle 3 candidature 

per il modulo “Missione a 5 stelle*****”. Alla luce di ciò si stila la seguente graduatoria:  

Titolo modulo  Tipologia 

modulo 

Or

e  

Allie

vi  

Profilo 

richiesto  

Descrizion

e  attività 

ESPERTO 

ESTERNO 

APPROVAT

O 

PUNTEGGI

O 

“ArmonicaMen

te Insieme” 

Musica 

strumentale; 

canto corale 

30 15 Diploma di 

pianoforte e 

canto  

Lezioni di 

canto e 

musica 

Daniele 

Branca 

51 

“On cruise 

with English” 

 

Potenziamen

to della 

lingua 

straniera 

30 16 In or ine  i 

 riorit : 

1)madreling

ua inglese ; 

2) laurea in 

lingua e 

letteratura 

inglese; 3) 

livello C1 

della lingua 

inglese  

Livellare le 

competenze 

degli 

studenti con 

gli standard 

del 

Framework 

europeo 

(A2.2) 

previsti per 

il biennio 

superiore 

Ernesto 

D’Acunto 

51 

“Cucina 

d'@Mare” 

Laboratorio 

creativo e 

artigianale 

30 18 Diploma di 
chef  

Fare il 

cuoco a 

bordo: 

Giovanni De 

Martino 

26 



 

 
 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE “Giovanni XXIII” 
TRASPORTI E LOGISTICA – SATH00601E Conduzione del mezzo navale - Già Istituto Tecnico Nautico - 

SERVIZI COMMERCIALI – SARC00601D IeFP Operatore amministrativo segretariale 

CORSO SERALE - SATH00650V Conduzione del mezzo navale 

Via Moscati, 4 84134 SALERNO Centralino Tel. 089.753591 fax. 089 6306672 – 089 752655 

Cod. SAIS00600E - Cod. Fiscale 80025180656 

Sito web: www.iisgiovanni23.edu.it - email: sais00600e@istruzione.it 

IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
codice ufficio UFK0IH 

 
 per la 

valorizzazio

ne delle 

vocazioni 

territoriali 

 studio delle 

materie 

prime di 

una 

cambusa 

organizzata 

nel 

dettaglio e 

di ampia 

soddisfazio

ne dei 

propri 

“clienti”. 

“IBS: 

Integrated 

Bridge 

System” 

Innovazione 

didattica e 

digitale  

30 16 Titolare di 
attestato 
per 

formatore di 

istruttori, 
operatori e 
valutatori 
con Sistemi 
di 
simulazione 
navale B 

(IMO 
MODEL 
COURSE 
6.10)  

 ita  i 

 or o 

tramite la 

sim la ione

   so  el  

sim latore 

in  ota ione 

al nostro 

istit to e 

 el 

sim latore 

 ell A torit

    ort ale  

DESERTA  

“Missione a 

cinque stelle 

*****” 

Laboratori di 

educazione 

finanziaria e 

al risparmio 

30 16 In ordine di 

preferenza: 
1) 
esperienza 
professional

e 

pluriennale 
nella 
gestione dei 
budget di 
albergo;2) 
Laurea in 
economia e 

commercio; 
3) laurea in 
legge; 4) 

Impresa 

formativa 

simulata: 

Costituzion

e di  

 n a ienda 

virtuale che 

farà 

riferimento 

ad 

 n a ien a 

reale 

(Hotel)  

Paolo 

Valente 

Antonio 

Sebastiano 

Gerardo 

Senatore 

35,50 

 

30 

28 
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esperienza 

certificata 
nell’ambito 
del titolo del 
modulo  

 

Alle ore 16,00 la seduta è tolta.  

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 

 

 

La commissione 

 


