
 

Prot. 3206                                                                                                                 Melendugno, 30/10/2019 

 

All’Albo e al Sito WEB dell’Istituto -SEDE 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.5. Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

Avviso pubblico AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità” 

 progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-247 “Start upper si diventa. Sviluppare lo spirito 

d’iniziativa e l’imprenditorialità” 

CUP: H78H17000310007 

VERBALE N. 1 

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E LA COMPILAZIONE 

DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI  ESPERTO 

 

Il giorno 30 del mese di ottobre 2019 alle ore 11,00 presso l’ufficio di Presidenza, si è riunita la commissione per la 

valutazione delle domande presentate dagli aspiranti  per il conferimento dell’incarico di docente esperto per la 

realizzazione del PON in calce indicato giusta nomina e convocazione prot. 3172 del 30/10/2019. 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico avv. Anna Rita Carati con funzioni di Presidente; 

Componente la commissione prof.ssa D’Errico Tiziana; 

Componente la commissione A.A. sig.ra Micello Lucia; 

il DSGA dott. Capone Massimo con funzione di segretario verbalizzante 

Premesso 

 che con nota prot. n. 2853 del 03/10/2019 veniva pubblicato l’avviso  per la selezione di personale interno o in 

subordine in servizio presso altre scuole ed in ulteriore subordine, esterno, cui affidare l’incarico di docente 

esperto nei 2 moduli del progetto di cui sopra; 

 che l’ avviso prevedeva come data ultima di presentazione delle domande le ore 12,00 del 25/10/2019; 

 che alle suddette date venivano acquisite agli atti le domande come indicato di seguito: 

1. MANNI DANIELE prot. 3112 del 24.10.2019 

2. MADARO MAURIZIO prot. 3118 del 24/10/2019 



3. RIZZO GIULIO prot. 3124 del 24.10.2019 

 

La commissione, preso atto della regolarità delle istanze, procede all’esame dei curricula allegati alle domande 

come previsto dagli avvisi, al fine dell’attribuzione del punteggio necessario alla compilazione della 

graduatoria provvisoria. 

Si prende atto dell’assenza di istanze da parte del personale interno e si procede alla valutazione in seconda 

battuta, delle istanze presentate da docenti in servizio presso altre scuole. 

 

Esaminate le istanze ne scaturisce la seguente graduatoria: 

docenti in servizio presso altre scuole: 

1. MANNI DANIELE     p. 18,40 

2. MADARO MAURIZIO    p.   8,50 

Esperto estraneo all’amministrazione 

1. RIZZO GIULIO   p.     7,50 

 

Preso atto dei punteggi sopra riportati la commissione propone l’affidamento dell’incarico di esperto, in 

mancanza di aspiranti docenti interni, così come previsto dall’avviso di selezione, agli aspiranti in servizio di 

ruolo presso altre scuole (collaborazione plurima). 

Non essendoci più nulla da discutere la seduta è tolta alle ore 12,00. 

 

  IL GRUPPO DI VALUTAZIONE 

 

Presidente Anna Rita Carati                             ____________________ 

 

 

Commissaria Tiziana D’Errico                   ____________________      

 

Commissaria Lucia Micello                              ___________________      

 


