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Prot. n° 2068 A/20

Castellanza, 30/03/2018

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CANDIDATURE PER RECLUTAMENTO
DI PERSONALE ESTERNO IN QUALITA’ DI ESPERTO AL FINE DI SVOLGERE LE ATTIVITA’
PREVISTE PER IL PROGETTO PON FSE 10862- INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL
DISAGIO-MODULI 1 E 2 DI PARKOUR
CODICE IDENTIFICATIVO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-89 - CUP: H21I17000040006
Il giorno 30 marzo 2018 alle ore 14.30 presso l’ufficio di presidenza di questa istituzione scolastica,
si è riunita la commissione di valutazione delle domande di partecipazione alla selezione di esperti
esterni al fine di svolgere le attività previste per il progetto PON FSE 10862- inclusione sociale e
lotta al disagio-moduli 1 e 2 di parkour, come da avviso Prot. 1648 A/20 del 14/03/2018.
La commissione risulta così composta, come da determina Prot. 2066 A/20 del 30 marzo 2018:
DS Prof.ssa Lucia Grassi, presidente,
PRESENTE
DSGA sig. Gianluca Fossa,
PRESENTE
A. A. sig.ra Girola Annalisa,
PRESENTE
Prima di esaminare le domande, il presidente acquisisce i seguenti atti:
1.
Avviso di selezione per reclutamento di personale esterno in qualità di esperto al fine di
svolgere le attività previste per il progetto PON FSE 10862- inclusione sociale e lotta al
disagio-moduli 1 e 2 di parkour prot. n. 1648 A/20 del 14/03/2018
2.

Domande di candidatura

Dopo aver accertato che al bando ha risposto 1 candidato (come da elenco, prot. N. 2067 A/20
del 30/03/2018) e che le domande di partecipazione sono state regolarmente protocollate nei
termini previsti, la Commissione passa all’esame della candidature, alla valutazione ed alla relativa
attribuzione del punteggio, riferendosi ai requisiti della figura figura ed alla tabella di valutazione
dei titoli riportati nel bando di selezione interna (allegato A al presente verbale con numerazione
dei criteri), come da tabella riepilogativa sotto indicata.
Esperto esterno
CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8 PUNT TOT
SINIGAGLIA KEVIN LUCA 8
5
2 10
25
Al termine della valutazione si procede a stilare la graduatoria provvisoria.
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La graduatoria provvisoria sarà pubblicata in data 30 marzo 2018 sul sito dell’istituto e all’albo on
line. Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, le graduatorie diventano
definitive ed il Dirigente può procedere con l’assegnazione degli incarichi.
La seduta si scioglie alle ore 15.00 dopo che la commissione ha redatto, letto, approvato e
sottoscritto il presente verbale.
DS Prof.ssa Lucia Grassi, ____________________________
DSGA sig. Gianluca Fossa _____________________________
A. A. sig.ra Girola Annalisa _____________________________

Firmato
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Grassi
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo la
firma olografa

Allegato A
N° CR.
1

2
3

4
5
6
7
8

TITOLI/ESPERIENZA
Laurea magistrale
Laurea triennale o similare
Post diploma (IFTS, ITS, ecc..)
Diploma di scuola superiore
Altra laurea magistrale

PUNTEGGIO
10 punti
8 punti
6 punti
5 punti
5 punti per
ulteriore

Altri titoli
Master attinenti alla candidatura
Dottorato di ricerca
Specializzazioni o corsi di perfezionamento
attinenti alla candidatura
Corsi di formazione attinenti alla candidatura
Esperienze precedenti in attività
attinenti la
candidatura
Partecipazione al altre esperienze PON in qualità
di esperto
Possesso di competenze informatiche
Pubblicazione di articoli
riguardanti l’attività motoria

o

altri

ogni

laurea

5 punti
5 punti
2 punti per ogni corso

2 punti per corso
2 punti per ogni incarico fino
ad un massimo di 20 punti
2 punti per ogni esperienza
fino a 10 punti
2 punti (non certificate)
5 punti (certificate)
documenti 2
punti
per
ogni
pubblicazione fino ad un
massimo di 10 punti
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