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Prot. 3229NIII.l

Avviso prot. 0°4427 del 02/05/2017
Atti - Fascicolo PON FSE 2014-2020

Albo d'istituto - Sezione PON FSE 2014-2020
Al personale docente dell'Istituto

Al sito web dell'Istituto

**** *
* ** ****

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di
imprese.Sottazionel0.2.5A "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico".Avviso AOODGEFID\Prot. 0°4427 del 02/05/2017

Codice CLJP Codice identificativo progetto Codice Programma annuale

H271t 8000070006 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32 P.02.12 EX P212

PROGETTO "Terra Mia"
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VERBALE COMMISSIONE TECNICA

Il gi~rn? 19/07/2~ 19 , alle. ore 12:00, nei locali dell'Ufficio di Presidenza, in Via Cappella 2, è riunita la
Comml~slOne Tecnica, .nommat~ con.D~creto del Dirigente Scolastico prot. 3224NIII.I del 19/07/2019, per la
V~lutazl?ne .delle candldat~re al ~U?ltdl.~s.perto e Tutor dei moduli relativi al Piano in oggetto, pervenute
ali Ufficio di protocollo nel termini stabiliti dall' Avviso, ovvero le ore 12:00 del 18/07/2019. La Commissione è
presie~uta dal Dirigente Scolastico Prof. ssa Rosa Prisco e composta da Vincenzo Guida, che funge da Segretario
verbaltzzante e dalla docente Clementina Laudando.
Si dà avvio alla procedura di selezione con l'apertura delle buste contenenti le domande di partecipazione. Risulta
pervenuta l sola candidatura per il ruolo di Esperto.

Per il ruolo di Esperto risultano pervenute le seguenti candidature, secondo il seguente schema riassuntivo:

erto

Per il ruolo di Tutor, risultano pervenute 4 candidature, di cui una pervenuta in data 18/07/2019, ma in orario
eccedente rispetto a quello fissato dal bando. Si tratta della candidatura per il modulo "Catalogando", da parte
della docente Nunziata Manuela. Accertato che la stessa rappresenta l'unica candidatura pervenuta per il detto
modulo, la Commissione, all'unanimità, delibera di accogliere l'istanza ed ammetterla alla procedura di
valutazione. Pertanto, per il ruolo di Tutor, risultano pervenute le seguenti candidature, riassumibili nello schema
che segue:

DOCENTE CANDIDATO MODULOII RICHIESTOlI - Tutor
Nunziata Manuela "Catalogando"
Carfora Maria Teresa "Loving artist"
Carfora Maria Teresa "Noi ... street artists"
Morgillo Carnen "Dieital Land"

In primo luogo si accerta l'integrità dei plichi pervenuti. Si procede all'accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione: i candidati risultano tutti in possesso dei requisiti di accesso. Si prosegue allora con la disamina delle
istanze e la validazione dei punteggi attribuiti ai candidati nella scheda di autovalutazione predisposta quale
allegato all' Avviso di selezione. La Commissione registra, su griglie di valutazione appositamente predisposte, le
risultanze, espresse in punteggi, della Valutazione dei titoli culturali e professionali dichiarati nelle suddette
istanze, comprovate dal curriculum. Le griglie costituiscono parte integrante del presente verb~le. ..
Tutti i documenti prodotti dalla Commissione tecnica nella seduta odierna, vengono consegnati al Dirigente
Scolastico per la redazione delle Graduatorie dei singoli moduli.;~~~;~~~~~:~;:;;~;;g:~:,::::umè S 1maneç:
Sig. Vincenzo Guida __ V(,UA-~~-;;;.~~~..JC.~ ~~
1ns. Clementina Laudando __ k#~f....j'f+-'6t-----------~~~

Allegati:
Elenco candidati
Griglie di valutazione riferite ai singoli moduli
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