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Premesso che:

• per la realizzazione del progetto sono previsti n. 7 moduli come di seguito indicato:

erbalizzante il DSGAa Rita Carati e segretarioSvolge le funzioni di presidente il dirigente s

Sonia Paulì.

Oggetto: verbale della commissione per la va^tazione delle istanze esperti esterni progetto
10.1.IA-FDRPOC-PU-2022-63 "Talentiamoci" e progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-71 -
"A spasso per l'Europa"

Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2O22-63 TALENTIAMOCI -

CUP: H74C2200O410O01
10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-71 A SPASSO PER L'EUROPA -

CUP:H74C22000420001

II giorno 11 ottobre 2022 alle ore 17:30 presso l'ufficio di Presidenza della scuola, si è riunita la

commissione per la vantazione delle istanze degli esperti esterni per il PON in oggetto indicato così

composta giusta nomina del 10/10/2022 prot. 4248 del 10/10/2022:
-    Dirigente Scolastico Anna Rita Carati

Ins. Laura Rita ingrosso

Ins. Maria Teresa Poti

D.5. Anna Rita Carati

Ins. Laura Rita Ingrosso
Ins. Maria Teresa Poti
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Leo Irene prot. n. 4214 del 10/10/2022

Guarini Ferruccio prot. n. 4215 del 10/10/2022

Spada Francesco prot. n. 4217 del 10/10/2022

Scozzi Fernando prot. n. 4218 del 10/10/2022

Blasi Mario prot. n. 4250 del 11/10/2022 {ricezione il 05/10/2022)

Guido

1.  Moduli Teatro "Teatro a scuola per le quinte 1" e "Teatro a scuola per le quinte 2":

che il Collegio dei Docenti con delibere n. 15 e 16, verbale n. 1 del 1/09/2022 ha approvato i
criteri per l'individuazione dei docenti nel ruolo di esperti interni e tutor per la realizzazione

dei moduli suddetti;

che il Consiglio di Istituto con delibera n. 55, verbale n. 10 del 7/09/2022 ha approvato i

criteri per l'individuazione dei docenti nel ruolo di esperti interni e tutor per la realizzazione

dei moduli suddetti;

che non sono stati individuati esperti interni per n. 2 moduli di "Teatro a scuola per le quintel"
e "Teatro a scuola per le quinte 2" e n. 1 per il modulo "Travet around thè world" e che pertanto

si è reso necessario procedere con avviso pubblico per la selezione di esperti interni, in

collaborazione plurima, esterni;

che sono stati pubblicati l'avviso prot. 3984 del 23/09/2022 di selezione per n. 2 esperti per
l'affidamento dell'incarico relativo ai moduli "Teatro a scuola per le quinte 1" e "Teatro a

scuola per le quinte 2" e l'avviso prot. 3985 del 23/09/2022 di selezione per n. 1 esperto per
l'affidamento dell'incarico relativo al modulo "Trave! around thè world";

che allo scadere degli avvisi suddetti fissato per le ore 12.00 del giorno 10 ottobre 2022

risultano pervenute istanze come riportate di seguito per la valutaz^ne delle quali è stata

nominata una commissione con decreto prot. 4248 del 10/10/2022;

che le istanze pervenute sono:

€5.082,00

€5.082,00

€5.082,00

€5.082,00

€5.082,00
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fot latriate cartaceo f^rmato e de pò ^itato oqIi atti dello s

-. Avv. Anna Rita Carati
\C.F. CRTNRT66E59E506I
/*12/10/2022 11:17:10
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// Presidente - DS Anna Rita Carati

Componente - Ins. Laura Rita Ingrosso

Componente - Ins. Maria Teresa Poti

II Segretario verbalizzante -   DSGA So

Preso atto della regolarità delle istanze pervenute in conformità di quanto previsto dall'avviso suddetto

procede alla valutazione dei curricula.

Dopo un attento esame e preso atto del possesso dei titoli richiesti e presentati, la commissione redige la

seguente graduatoria:

Moduli Teatro "Teatro a scuola per le quinte 1" e "Teatro a scuola per le quinte 2"

1.Spada Francescopunti  219.55 [docente in servizio presso altra scuola)

2.Guarini Ferrucciopunti  260.75

3.Blasì Mariopunti  158.00

4.Guido Patrizia Carla Maria

5.Scozzi Fernando

6.Leo Irene

Modulo inglese "Travel around thè world"

1.D'Errico Elisabetta

2.Montinaro Roberta

3.Aluisi Gloria Rita

4.Oxford Group- formazione linguistica

Cavaliere Clementinapunti  162.00 [destinatario persona giuridica)

Alla luce della suddetta valutazione e preso atto del fatto che le istanze coprono completamente il

fabbisogno, si propone l'affidamento degli incarichi ai sopraelencati aspiranti.

Alle ore 18:50 non essendoci altro da discutere la seduta è tolta.

7/10/2022
•D'Errico Elisabetta prot. n. 4227 del 10/10/2022

•Montinaro Roberta prot. n. 4230 del 10/10/2022

2.  Modulo Inglese "Travel around thè world"

•Aluisi Gloria Rita prot. n. 4095 del 3/10/2022
•Oxford Group- formazione linguistica - Cavaliere Clementina prot. n. 4197 del

7/10/2022




