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Bergamo, 05/06/2018
Agli Atti dell’istituto
SEDE
All’Albo on-line dell’istituto
Al sito web

Oggetto:

Verbale Commissione Valutazione e graduatoria provvisoria delle domande di
partecipazione agli avvisi di selezione per reperimento di n. 1 docente
valutatore, 1 docente tutor, 1 docente organizzatore, 15 studenti di 3^ e 4^
anno alternanza scuola-lavoro in filiera)
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per il potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro Fondi Strutturali Europei Programma 2014-2020 – Asse I Istruzione
Fondo Sociale (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 – Sotto Azione
10.2.5.A - Progetto PON FSE “Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera”
Codice Nazionale: 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-57 –
CUP: H15B17000280007

Verbale conclusivo della commissione di valutazione in merito alla selezione della candidatura di DOCENTE
VALUTATORE, 1 DOCENTE TUTOR, 1 DOCENTE ORGANIZZATORE, 15 STUDENTI.
Il giorno 5 giugno 2018, alle ore 12.00 nell’Ufficio del Dirigente Scolastico del “Liceo Classico Paolo Sarpi ” di
Bergamo, si è riunita la commissione nominata e convocata con decreto prot. n. 2659/04 del 04/06/2018
incaricata di esaminare e valutare le domande di partecipazione all’avviso di selezione per il reperimento di n.
1 docente valutatore, 1 docente tutor, 1 docente organizzatore, 15 studenti del 3^ 4^ anno alternanza
scuola-lavoro per la realizzazione del progetto PON FSE “Percorsi di alternanza scuola- lavoro in filiera” CUP:
H15B17000280007 – (avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017)
La commissione è così composta:
-

Prof. Antonio Signori (Dirigente Scolastico) – Presidente
Sig.ra Barbara Innocenti (DSGA dell’Istituto) – Componente
Prof. Gianluigi Trivia (docente) – Componente
Sig. Greta Bonetti (ass. amm.vo) – Componente

Presiede il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Signori e verbalizza la sig.ra Bonetti Greta
Prima di esaminare le domande pervenute, il Presidente acquisisce i seguenti atti:
Avviso di selezione per il reperimento di
-

n. 1 docente valutatore (prot. n.2527 04 del 26/05/2018);

-

Allegati per la presentazione delle domande di partecipazione;
Tabelle di valutazione delle candidature

Il Presidente accerta che, per ogni candidatura pervenuta, sia presente la domanda di partecipazione, redatta
conformemente al modello allegato al relativo Avviso e corredata da curriculum vitae in formato europeo.
Prima di esaminare l’unica domanda pervenuta, la commissione

-

valuta il possesso dei requisiti di accesso;
esamina il curriculum;
valuta i titoli culturali e professionali posseduti;
attribuisce i punteggi in base alle tabelle contenute negli avvisi.

La commissione, ritenendo la domanda pervenuta in possesso dei requisiti richiesti, procede alla redazione
della seguente graduatoria di merito provvisoria :
1. Avviso di selezione per il reperimento di n. 1 docente valutatore (prot. n. 2527 04 del
26/05/2018);
E’ pervenuta n. 1 candidatura nei termini previsti dal bando. E’ conforme, si esamina la domanda e si
attribuisce il punteggio.
Candidato

Protocollo n. e data

MASCHERETTI VALERIA

2641 04 del 04/06/2018

-

n. 1 docente tutor (prot. n.2528 04 del 26/05/2018);

-

Allegati per la presentazione delle domande di partecipazione;
Tabelle di valutazione delle candidature

Punteggio
25

Il Presidente accerta che, per ogni candidatura pervenuta, sia presente la domanda di partecipazione,
redatta conformemente al modello allegato al relativo Avviso e corredata da curriculum vitae in formato
europeo.
Prima
-

di esaminare l’unica domanda pervenuta, la commissione
valuta il possesso dei requisiti di accesso;
esamina il curriculum;
valuta i titoli culturali e professionali posseduti;
attribuisce i punteggi in base alle tabelle contenute negli avvisi.

La commissione, ritenendo la domanda pervenuta in possesso dei requisiti richiesti, procede
alla redazione della seguente graduatoria di merito provvisoria :
1. Avviso di selezione per il reperimento di n. 1 docente tutor (prot. n. 2528 04 del 26/05/2018);
E’ pervenuta n. 1 candidatura nei termini previsti dal bando. E’ conforme, si esamina la domanda
e si attribuisce il punteggio.
Candidato

Protocollo n. e data

AMADIO PIERLUIGI

2568 04 del 29/05/2018

Punteggio
18

-

n. 1 docente di supporto organizzativo (prot. n.2530 04 del 26/05/2018);

-

Allegati per la presentazione delle domande di partecipazione;
Tabelle di valutazione delle candidature

Il Presidente accerta che, per ogni candidatura pervenuta, sia presente la domanda di partecipazione,
redatta conformemente al modello allegato al relativo avviso. Prima di esaminare l’unica domanda
pervenuta, la commissione
valuta il possesso dei requisiti di accesso;
valuta i titoli culturali e professionali posseduti;
attribuisce i punteggi in base alle tabelle contenute negli avvisi.
La commissione, ritenendo la domanda pervenuta in possesso dei requisiti richiesti, procede alla redazione
della seguente graduatoria di merito provvisoria :
1. Avviso di selezione per il reperimento di n. 1 docente di supporto organizzativo
(prot. n. 2530 04 del 26/05/2018);
E’ pervenuta n. 1 candidatura nei termini previsti dal bando. E’ conforme, si esamina la domanda
e si attribuisce il punteggio.

Candidato

Protocollo n. e data

FERRARIO ELENA

2560 04 del 29/05/2018

Punteggio
20

La commissione
VISTO
ESAMINATE
CONSIDERATA

I’avviso pubblico di selezione prot. n. 2540 14 del 28.05.2018 per I’acquisizione delle
candidature quali beneficiari del Progetto PON FSE ”Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro" Azione 10.2.5 - Sotto Azione 10.2.5.A;
Ie domande pervenute entro i termini di scadenza nel rispetto di quanto previsto dal
predetto bando;
la necessità di selezionare n. 15 studenti fra coloro che hanno inoltrato la candidatura ;
TENUTO CONTO

dei criteri di selezione deliberati dal Consiglio di Istituto il 30.11.2017 e pubblicati nell’avviso di selezione
prot. n. 2540 14 del 28.05.2018, viene stilata una graduatoria provvisoria e si procede alla selezione dei

candidati.

n.

1.

2.

Cognome

PELLIZZOLI

ROSSI

Nome

SARA
MARTA

ELEONORA LINDA

3.

CLEMENTE

4.
5.

6.

FRATTINI
ALBORGHETTI

FRIGENI

FRANCESCA

7.

FILIPPI

MARTINA
MICHELE

8.

ALESSIO

9.

CIOTTA

FABIANA
ALICE

MOSCONI
MENESCARDI

MONICA

MANARESI
CECCHINELLI

MARTINA
CHIARA
ALESSANDRO

10.

11.
12.

13.

14.
15.

CATTANEO
BENAGLI

GIORGIO

ESTER

MATTEO

Punti

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Esito

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

Il presente verbale funge anche da graduatoria di merito provvisoria e verrà pubblicato il 06/06/2018
all’Albo Pretorio sul sito web dell’Istituto. Decorsi tre (3) giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami
scritti, la graduatoria di merito diventa definitiva e il Dirigente potrà procedere all’attribuzione dell’incarico
per la realizzazione del progetto.
Alle ore 13, conclusi i lavori, la commissione rimette la documentazione al Dirigente Scolastico e redige il presente
verbale, che viene contestualmente letto, approvato sottoscritto e reso pubblico come sopra indicato.
La Commissione
-

Prof. Antonio Signori (Dirigente Scolastico) – Presidente

_____________________________

-

Sig.ra Barbara Innocenti (DSGA dell’Istituto) – Componente

_____________________________

-

Prof. Gianluigi Trivia (docente) – Componente

_____________________________

-

Sig. Greta Bonetti (ass. amm.vo) – Componente

____________________________

