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Prot. 3015  A7a                                                                                                                                           Marsciano, 29/03/2018 

 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

 
 

OGGETTO: Verbale di valutazione curriculum  per  la selezione di  esperti esterni all’Istituzione scolastica per la 

realizzazione dei moduli didattici: MODULO  “CODING TIME”  da impiegare nelle attività dei “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio” nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 

2016; 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. 

 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24 

                       CUP: C66D16010680001 

TITOLO PROGETTO: “ INSIEME SI PUO’… “  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso di selezione di esperti esterni Prot. 2453 A7a del 13/03/2018  da impiegare per i “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; 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; 

VISTO l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione di esperti esterni  

VISTA            la determina prot.  A7l del 28/03/2018 con la quale è stata convocata la Commissione giudicatrice  

Premesso che: 

• con la delibera  del Consiglio di Circolo del 17/10/2017 sono stati  approvati i criteri per la selezione di 

esperti  relativi al progetto con Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24; 

• Si ha la necessità di impiegare esperti esterni all’istituzione scolastica per svolgere le attività del “Progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; 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; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Alle ore 10:00 del 29/03/2018, presso l’Ufficio di Presidenza, si è proceduto a verificare le istanze presentate dagli 

esperti esterni  per i moduli previsti dalla procedura di selezione  

Sono presenti: 

• Il Dirigente Scolastico  Prof. Giovanni Pace  PRESIDENTE 

• Sig. Rosita FEMMININI                                     DOCENTE  

• Sig. Maurizio MADONIA FERRARO                 DOCENTE 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico 

Ia Doc. Rosita FEMMININI assume funzione di verbalizzante. 

 

Preventivamente il Dirigente Scolastico comunica che risulta pervenuta  n. 1 domanda da parte del 
candidato BALDACCINI Leonardo. 

 

I presenti procedono quindi con l’analisi della candidatura per la funzione di esperto esterno per il modulo “CODING 

TIME”, pervenuta entro i termini stabiliti dal bando Prot. 2453 A7a  pubblicato in data  13/03/2018 e verificano se la 

domanda è valutabile in quanto rispondente ai requisiti di ammissione. 

 

Il gruppo di lavoro procede quindi con la valutazione dei titoli dichiarati dal candidato ammesso alla valutazione.  

Al termine di detta operazione, verificata la congruenza dei titoli con le esigenze organizzative e didattiche del 

modulo del progetto, valuta il curriculum e i titoli dichiarati dal candidato nell’allegato 2 dell’avviso pubblico e 

formula la seguente graduatoria provvisoria, riportando nella tabella allegata il punteggio  per il profilo richiesto. 

Avverso tale provvedimento potrà essere presentato reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione  

In assenza di reclami scritti , le graduatorie diventano definitive e il  Dirigente potrà procedere all’attribuzione degli 

incarichi di esperti  nei rispettivi moduli per la realizzazione del progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24 

La documentazione prodotta viene consegnata al responsabile del procedimento per gli espletamenti del caso. 

 

La Commissione conclude i lavori alle ore 10,30 del 29/03/2018 

 

 

 
La Commissione:  
………………………………………… 

 

……………………………………….. 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof. Giovanni Pace 
                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
 

 

 

 

MODULO  – “CODING TIME” 

CANDIDATO Titoli di Studio Titoli Culturali Specifici Titoli di servizio o Lavoro 

 

TOTALE 

BALDACCINI LEONARDO 8 4 / 12 

 

GRADUATORIA ESPERTO ESTERNO 
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