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Avviso FSE Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 "Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto 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, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

Progetto 1O.2.2A-FSEPON-SI-2017-436 "PIANETA ...SCUOLA"

CUP:'37117000440007

Prot. N. 1191/U Siracusa,07/03/2019

VERBALE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE
CANDIDATURE DOCENTI ESPERTI INTERNI - ESTERNI- FIGURA

AGGIUNTIVA

Il giorno 07 marzo 2019 alle ore 16,00, presso l'ufficio di presidenza si è riunita la
Commissione di valutazione,all'uopo costituita ai sensi dell'art. 77 del Dlgs. 50/2016, per
l'esame delle istanze pervenute per la partecipazione all'awiso di selezione per esperti
interni - collaborazioni plurime - esterni - figura aggiuntiva.

La Commissione per la valutazione delle candidature risulta così costituita:
• Prof.ssa Garrasi Giuseppa, Dirigente Scolastico,Presidente.
• Dott. Dalmazio Giuseppe, D.S.G.A.,Segretario verbalizzante.
• Prof. Cifali Francesco, docente, Componente.

La suddetta Commissione esamina prioritariamente le istanze presentate dai docenti per
la selezione di esperti interni. La commissione, dopo aver constatato il numero delle
domande pervenute, verifica le sottoscrizioni e la presenza del curriculum vitae;
successivamente analizza i curricula vitae per accertare la sussistenza delle competenze
richieste per lo svolgimento delle funzioni.
Il Presidente invita a prendere visione dei criteri di assegnazione punteggi per la figura
richiesta. Hanno presentato istanze per i moduli:
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~ Speaking English .... Ves, you canI
~ Hello Children

-Fortuna Gloria
-Principato Rosa
-Zarbano Anna

La Commissione passa, quindi, ad esaminare le istanze pervenute per la partecipazione
all'avviso di selezione per docenti esperti esterni, non essendo pervenute istanze per le
collaborazioni plurime e per esperti interni. La commissione, dopo aver constatato il
numero delle domande pervenute, verifica le sottoscrizioni e la presenza del curriculum
vitae; successivamente analizza i curricula vitae per accertare la sussistenza delle
competenze richieste per lo svolgimento delle funzioni.
Il Presidente invita a prendere visione dei criteri di assegnazione punteggi per la figura
richiesta. Hanno presentato istanze per i moduli:

~ Che belle parole!
~ Un mondo di significati

-Dell'Utri Michele
-Valentini Giulia

Si passa, infine, ad esaminare le istanze pervenute per la partecipazione all'awiso di
selezione per Figura aggiuntiva. La commissione, dopo aver constatato il numero delle
domande pervenute, verifica le sottoscrizioni e la presenza del curriculum vitae;
successivamente analizza i curricula vitae per accertare la sussistenza delle competenze
richieste per lo svolgimento delle funzioni.
Il Presidente invita a prendere visione dei criteri di assegnazione punteggi per la figura
richiesta e a stilare le graduatorie prowisorie. Hanno presentato istanza per i moduli del
progetto:

~ Che belle parole!
~ Numeri...che magia
~ EnergEticaMENTE
~ Speaking English .... Ves, you canI

-Liotta Laura

-Palmieri Desirèe
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Per tutto quanto sopra la Commissione

DECRETA

l'approvazione delle graduatorie prowisorie stilate e allegate al presente verbale.
Trascorsi 7 giorni per i ricorsi, le graduatorie diventeranno definitive.

Alle ore 19.00 il Presidente dichiara tolta la seduta ed unitamente a tutti i componenti
presenti procede a leggere, confermare e sottoscrivere il presente ve aie conclusivo.

JoLASTI CO


