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RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
PERVENUTE PER LA FIGURA DI ESPERTO

VERBALEDEL24/01/2019

Oggetto: Esamedelle istanze pervenute a seguito della pubblicazione del bando PON F5E1953 prot. N°
120/2019/9.F5E 47-77 DEL 08/01/2019 per il reclutamento di un esperto nell'ambito del PON
Competenze di base - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Codice progetto: 10.2.1A -
F5EPON51-2017-47(scuola dell'Infanzia) CUPH45B1800003000

Contenuto:

Il giorno 24 gennaio 2019 alle ore 15,30 si è riunita, presso l'ufficio di Presidenza,la commissione incaricata
di esaminare e valutare le domande di partecipazione all'awiso di selezione per il reclutamento di un
esperto, prot. N° 120/2019/9.FSE 47-77 DEL08/01/2019, per la realizzazione del modulo n. 3 "Semi di
futuro" del progetto PONn. 1953 del 21/02/2017
Codiceprogetto: 10.2.1A - FSEPON51-2017-47(scuoladell'Infanzia) CUPH45B1800003000
Sonopresenti:

• il DSGiorgio Agnellino (con funzione di Presidente);

• la DSGAConcetta Bucello;

• la docente Carmela Bonnici;

• la docente Concetta Mangiafico.

La Commissione controlla dapprima che ciascuna domanda risulti corrispondente ai criteri stabiliti dal
Bando di Selezione e successivamente passaalla valutazione delle istanze regolarmente pervenute e alla
comparazione dei curricula in formato europeo, secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti, approvati
dal consiglio di istituto e resi pubblici nel bando.
Per la realizzazione del modulo n. 3 "Semi di futuro" del progetto 10.2.1A - F5EPON51-2017-47 (scuola
dell'Infanzia) " Tante "note" per imparare" sono pervenute n° 3 istanze.

L'istanza della dott.ssa Latina Laura viene rigettata poiché i documenti presentati sono stati firmati con
modalità diverse da quelle indicate nel bando (firma digitale o autografa).

Con l'attribuzione del punteggio, la Commissione redige la seguente graduatoria prowisoria:

GRADUATORIAPROWISORIAESPERTI
Progetto: 10.2.1A - F5EPON51-2017-47(scuola dell'Infanzia)
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dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
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Modulo n. 3 "Semi di futuro"

Protocollo N. Nominativo PUNTEGGIO

538/2019 del 23/01/2019 Tardonato Susanna 19

508/2019 del 21/01/2019 Aparo Andrea 7,50

572/2019 del 23/01/2019 Latina Laura ISTANZARIGETIATA

Lariunione termina alle ore 16,00.

LA COMMISSIONE IL DIRIGENTESCOLASTICO

Carmela Bonnici
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