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Al Sito Web
Al Dsga
Atti

CUP H64C17000040007

Oggetto: Valutazione curriculum e relativa graduatoria selezione esperti per il percorso:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I
–Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 –Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità.

Il giorno 16/01/2018, alle ore 15,00 presso i locali dell’Istituto, si sono riuniti il: Dirigente
Scolastico, dott.ssa Giovanna Scala quale presidente, il prof. Antonio Scarpellino (collaboratore) e
il dott. Aldo Ariemma (Dsga) per la comparazione dei curriculum delle istanze pervenute per la
figura di Esperto per il percorso di cui all’oggetto. Il Dirigente Scolastico, constata la validità delle
istanze pervenute nei termini e la loro coerenza con quanto richiesto dall’avviso.
Risultano essere pervenute le seguenti istanze di partecipazione:
n.
1

Cognome e Nome
Prof.ssa Rosanna Sibilio

Modulo
Potenziamento della lingua
straniera: Inglese, la mia
seconda lingua.

2

Prof. ssa Lucia Lombardi

“Potenziamento delle
competenze di base: La
matematica e il pensiero
computazionale”

3

Prof. Catello Di Palma

“Potenziamento delle
competenze di base: La
matematica e il pensiero
computazionale”

La commissione procede, a questo punto, a verificare la rispondenza del curriculum alla figura
richiesta, a valutare i punteggi, e ad attribuire i relativi punteggi finali.
Vengono quindi stilate le relative graduatorie.
Le graduatorie risultanti sono allegate al presente verbale e costituiscano parte integrante dello
stesso (allegato 2) Al termine di tutte le soprariportate procedure ed operazioni il Dirigente
Scolastico:

APPROVA
1)

Le graduatorie stilate e allegate al presente verbale e

DECRETA
che trascorsi gg. 15 senza reclami scritti si procederà al conferimento della figura
richiesta mediante lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed
esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella
domanda da parte del RUP. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli
valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente l’aspirante. Il termine di preavviso per
l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni.
Alle ore 17,00 il Presidente, sentita la Commissione, dichiara tolta la seduta ed unitamente a tutti i
componenti presenti procede a leggere confermare e sottoscrivere il presente verbale composto
da n° 2 pagine e n° 1 allegato
1) Graduatorie provvisorie partecipanti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna Scala
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL’ART.3 C.2 D.L.vo 39/1993
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PON INCLUSIONE MODULO Potenziamento
della lingua straniera: Inglese, la mia seconda lingua.
ESPERTI ESTERNI
Nominativo
Punteggio totale
Prof. ssa Rosana Sibilio
12
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PON INCLUSIONE MODULO “Potenziamento
delle competenze di base: La matematica e il pensiero computazionale”
ESPERTI ESTERNI
Nominativo
Punteggio totale
Prof. ssa Lucia
8
Lombardi
Prof.re Catello Di
6
Palma

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna Scala
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL’ART.3 C.2 D.L.vo 39/1993

