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Agli atti

OGGETTO:Verbale della Commissione per la valutazione dei curricula delle figure interne all'Istituto
scolastico di referente per la valutazione e di coordinatore gestione progetto da impiegare
nelle attività del progetto PON "COMPETENZEDI BASE"-Fondi Strutturali Europei _
Programma Operativo Nazionale IIPer la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953del 21/02/017 per il potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa -Asse I -Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE).ObiettivoSpecifico 10.2.

.. Azione 10.2.2A. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.)

SCUOLAPRIMARIA:TITOLOPROGETTO:ITPLAYSWITH THESTORIES
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-33
CUPC65B17000370007

ILDIRIGENTESCOLASTICO

VISTO l'avviso di selezione rivolto a personale interno cui conferire incarichi di COORDINATORE
PROGETIOe REFERENTEALLAVALUTAZIONEnell'ambito del PONIIPer la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale IIPer la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico prot. AOODGEFID/1953del 21/02/017 per il potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa -Asse1- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo
Specifico 10.2. PROT.6251 A7a del 21/08/2018

VISTO che il termine della presentazione delle candidature era fissato entro e non oltre le ore 14.00
del 07.09.2018

VISTA la determina Prot. N. 6709 A7a del 10/09/2018 con la quale è stata convocata la
Commissione giudicatrice

VISTA l'esigenzadi valutare le istanze presentate
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DIREZIONE DIDATTICA l0CIRCOLO

PREMESSOCHE:

•
Con la delibera del collegio dei Docenti del 26/06/2018 vengono proposti i criteri per la selezione
di esperti e tutor interni/esterni e figure di supporto

Con la Delibera del Consigliodi circolo del 26/06/2018 è stata deliberata l'approvazione dei criteri
griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di supporto

•

TUTTO CIO' PREMESSO

Alle ore 13:05 del 11/09/2018, presso l'Ufficio di Presidenza, si è proceduto a verificare le istanzepresentate
Sono presenti:

• Il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Pace- PRESIDENTE
• Sig.DanielaALESSANDRI-SEGRETARIA
• Sig.CarlaFOSFORANI-COMPONENTE

Il PRESIDENTEconstatata la regolarità della seduta dà l'avvio dei lavori e dichiara aperta la seduta per
la valutazione delle domande pervenute.

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

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 p.ti TOTALE
p.ti p.ti
13 12 15 40

Per c oordinatore alla gestione progetto (docente): Leopolda Mondi

Titoli di Studio Titoli Culturali Specifici Titoli di servizio o Lavoro p.ti TOTALE
p.ti p.ti

28 624 30

. na sola candidatura per ogni figura richiesta, la commissione ritiene di ~alidarla in
Pur ess~n~o~~untau d '1 . I m vitae delle candidate sono congrui rispetto alle esigenze
quanto I titoli In posse~soe I curncu.lu I . h' sto Ladocumentazione prodotta viene consegnatarofessionali necessaneper svolgere I ruo o ne le .-
~I responsabile del procedimento per gli espletamenti del caso

I lavori si concludono alle ore 13:30

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

LaCommissione:

IL DIRIGENTESCOLASTICO
Prof. Giovanni Pace
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