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All'Albo Pretorio dell'Istituto
AI sito web dell'Istituto

Agli atti

OGGETIO: Verbale di valutazione curriculum per la selezione di esperti esterni all'Istituzione scolastica per la
realizzazione dei moduli didattici: MODULO 4 - INSIEMEPERL'INGLESEe MODULO 8 - MATHES 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.

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

Codice identificativo Progetto: 10.1.lA-FSEPON-UM-2017-24
CUP:C66D16010680001
TITOLOPROGETTO:"INSIEME SIPUO'•••"

IL DIRIGENTESCOLASTICO

l'avviso di selezione di esperti esterni Prot. 7052 A7f del 04/12/2017 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 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;
Il verbale della commissione giudicatrice Prot. 34 A71 del 03/01/2018
Il Decreto di pubblicazione delle graduatorie degli esperti esterni Prot. N. 36 A7a del 03/01/2018
l'AVVISO di RIAPERTURASELEZIONEdi PERSONALEESPERTOESTERNOper la realizzazione dei moduli

didattici: MODULO4 -INSIEME PERL'INGLESEe MODULO8 - MATHES
l'esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione di esperti esterni
la determina 634 A71del 20/01/2018 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.lA-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 FSE10862 del 16 settembre 2016; Asse1-
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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DIREZIONE DIDATIrCA l°CIRCOLO

TUTTO CIO' PREMESSO

Alle ore 10:45 del 23/01/2018, 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.DanielaALESSANDRI DOCENTE
• Sig.Rosita FEMMININI DOCENTE
•

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico
LaDoc. DanielaAlessandri assumefunzione di verbalizzante.

I presenti procedono con l'analisi delle candidature per la funzione di esperto esterno per i moduli MODULO 4 -
INSIEMEPERL'INGLESEe MODULO8 - MATHES,pervenute entro i termini stabiliti dal bando Prot. 41 A7a pubblicato
in data 04/01/2018 e verificano se tutte le domande siano valutabili in quanto rispondenti ai requisiti di ammissione:

Lecandidature pervenute per la figura di esperto sono di seguito riportate:

NUMERO MODULO TITOLO MODULO COGNOME E NOME

4 Insieme per l'inglese TORRIGIANIYLENIA
IACHETTINICLARA
CLERIFEDERICA

8 Maths MONTINICECILIA
LITIVALERIO
MACCAGLIACLARA
MASSACCESISARA
CHIARABIANCHINI

Il gruppo di lavoro procede quindi alla valutazione comparativa delle candidature ammessee dopo aver constatato che
non sono pervenute domande di docenti/esperti di madrelingua, procede a stilare la graduatoria valutando con
precedenza le domande di aspiranti con esperienza di docenza in progetti con utenza di scuola primaria, come
riportato nel bando, e in seguito i titoli dichiarati. In casodi parità di punteggio e di comprovata esperienza
(relativamente alla graduatoria del modulo MATHS)vista la legge 191/ 1998 art 2 comma 9 si inserisce la preferenza
per la minore età

AI termine di detta operazione, verificata la congruenza dei titoli con le esigenze organizzative e didattiche dei
moduli del progetto, valuta i curricola sulla basedell'allegato 2 all'avviso pubblico e formula la seguente graduatoria
provvisoria, riportando nelle tabelle allegate il punteggio per il profilo richiesto e per ogni modulo.
Avverso tale provvedimento potrà essere presentato reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione
In assenzadi reclami scritti, le graduatorie diventano definitive e il Dirigente potrà procedere all'attribuzione degli
incarichi di esperti nei rispettivi moduli per la realizzazionedel progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24
Ladocumentazione prodotta viene consegnata al responsabile del procedimento per gli espletamenti del caso.

AI termine di suddetta operazione la commissione prende in esame il ricorso presentato dalla sig. Vitali Sabrina in
merito al Verbale per la selezione degli allievi per la partecipazione ai percorsi formativi del progetto PON FSE
relativo ai "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio prot. 444A71 del 16 gennaio 2018. La commissione
accoglie la richiesta in quanto la domanda, pervenuta il 15 gennaio 2018, ultimo giorno valido, non è stata presa in
considerazione causaun errore materiale. Lacommissione procede all'inserimento dell'alunna Sordini Eleonora nella
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DIREZIONE DIDATIICA l°CIRCOLO

graduatoria in 36esima posizione, in lista di attesa dato che il corso viene attivato per max 30+5 presenze come da
verbale su citato.

LaCommissioneconclude i lavori alle ore 14,45 del 23/01/2018

La Commissione:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. PaceGiovanni

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

GRADUATORIA ESPERTIESTERNI

MODULO 4 -INSIEME PERL'INGLESE
CANDIDATO Titoli di Titoli Culturali Titoli di servizio o TOTALE ESPERIENZA

Studio Specifici Lavoro

p.ti
TORRIGIANI YLENIA 8 8 / 16 SI

IACHETIINI CLARA 2 8 / 10 SI
CLERIFEDERICA 6 12 / 18 NO

MODULO 8 -MATHES

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

p.ti

SIANCHINI CHIARA 8 / 2 10 SI
MASSACCESISARA 6 4 / 10 SI

MACCAGLIA CLARA 2 4 / 6 SI

MONTINI CECILIA 12 4 / 16 NO

LITI VALERIO 6 4 / 10 NO
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