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OGGETTO: Verbale della Commissione per la valutazione dei curricula delle figure interne all'Istituto
scolastico di referente per la valutazione e di coordinatore alla gestione 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 FSE10862 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
TITOLOPROGETTO:"INSIEMESIPUO'... "

In data 04/12/2017 alle ore 19.05, presso l'Ufficio di Presidenzadella Direzione Didattica 10 Circolo
Marsciano, , si è riunita la Commissione istituita con prato N6981 del 30/11/2017, per la valutazione dei
curricula pervenuti a seguito dell'avviso di selezione per il reclutamento di personale interno all'Istituzione
ScolasticaProt. N. 6357 A7a del 12/11/2017 da impiegare come referente della valutazione e coordinatore
alla gestione per attività inerenti il Progetto "PON10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24".

Risultano presenti i membri della commissione:
• Praf. Giovanni Pace (Dirigente Scolastico)
• Sig. DanielaALESSANDRI(Docente)
• Sig. Ideima BALDONI( docente utilizzata in altri compiti)

Presiede il Dirigente Scolastico.
Viene nominata verbalizzante la sig.raALESSANDRIDaniela

Preventivamente il Dirigente Scolasticocomunica che sono pervenute n. 2 domande, rispettivamente una
per ognuna delle due differenti figure di esperti richieste dal Bando.

Lacommissione, collegialmente, passaad esaminare le domande presentate, verificando quanto
dichiarato dai candidati nel modello di autodichiarazione per titoli culturali e professionali con i dati inseriti
nel Curriculum Vitae.
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I punteggi vengono apposti sulle stesse domande dei candidati e inseriti in totale nella seguente tabella:

Per referente della valutazione (docente): Carmelina Cimbalo

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

p.ti 6 12 2 20

Per coordinatore alla gestione ( docente) : Leopolda Mondi

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

p.ti 2 12 14 28

Pur essendo giunta una sola candidatura per ogni figura richiesta, la commissione ritiene di validarla in
quanto i titoli in possessoed il curriculum vitae delle candidate sono congrui rispetto alle esigenze
professionali necessarieper svolgere il ruolo richiesto.
Ladocumentazione prodotta viene consegnata al responsabile del procedimento per gli espletamenti del
caso.

I lavori si concludono alle ore 19,20

Il presente verbale verrà pubblicato sul sito www.primocircolomarsciano.gov.it.

Letto, sottoscritto e approvato.

la Commissione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pace Giovanni

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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