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Agli Atti dell’istituto
Al sito web ed Albo

Oggetto: Verbale Commissione Valutazione e graduatoria definitiva delle domande di
partecipazione agli avvisi di selezione per reperimento di n. 1 Tutor,1
Esperto e 1 Figura aggiuntiva progetto PON FSE “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ”-PROGETTO
10.2.5A-FSEPON-LO-2018-29
CUP: H17I18000540007
Il giorno 05 giugno 2019, alle ore 13.00 nell’Ufficio del Dirigente Scolastico del “Liceo
Classico Paolo Sarpi di Bergamo, si è riunita la commissione nominata e convocata con prot.
n. 2856 del 4/6/2019 incaricata di esaminare e valutare le domande di partecipazione
all’avviso di selezione per il reperimento di n. 1 docente Tutor, n.1 Esperto e n. 1 Figura
aggiuntiva per la realizzazione del progetto PON FSE “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ”-PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LO-201829 MODULO: COMUNICARE IL MUSLI, PARTE I: LA PROMOZIONE
La commissione è così composta:
-

Prof. Antonio Signori (Dirigente Scolastico) – Presidente
Sig.ra Barbara Innocenti (DSGA dell’Istituto) – Componente
Prof. Gianluigi Trivia (professore) - Componente
Sig.ra Marica Ler (ass. amm.vo) – Componente

Presiede il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Signori e verbalizza la sig.ra Marica Ler
Prima di esaminare le domande pervenute, il Presidente acquisisce i seguenti atti:
Avviso di selezione per il reperimento di n. 1 DOCENTE TUTOR 1 ESPERTO e 1 FIGURA
AGGIUNTIVA (prot. n.2647 06 03 del 21/05/2019);
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.
Prima di esaminare l’unica domanda pervenuta di docente Tutor, l’unica di Esperto esterno e l’unica
di Figura Aggiuntiva , 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 le candidature pervenute in possesso dei requisiti richiesti, procede
alla redazione della seguente graduatoria di merito:

è pervenuta n. 1 candidatura di DOCENTE TUTOR nei termini previsti dal bando. E’
conforme, si esamina la domanda e si attribuisce il punteggio.
Candidato

Protocollo n. e data

Punteggio

MASCHERETTI VALERIA

2751 06 03 del 28/05/2019

12

E’ pervenuta n. 1 candidatura di ESPERTO ESTERNO nei termini previsti dal bando. E’
conforme, si esamina la domanda e si attribuisce il punteggio.
Candidato

Protocollo n. e data

Punteggio

PEDRINI ASIA

2745 06 03 DEL 28/5/2019

40

è pervenuta n. 1 candidatura di FIGURA AGGIUNTIVA nei termini previsti dal bando. E’
conforme, si esamina la domanda e si attribuisce il punteggio.
Candidato

Protocollo n. e data

Puntegg
io

FERRARIO ELENA

2778 06 03 del 30/05/2019

20

La Commissione
VISTO

l'avviso pubblico prot. n.2647 06 03 del 21/05/2019 di selezione per
l’acquisizione delle candidature quali beneficiari del Progetto
10.2.5A-FSEPON-LO-2018-29 Modulo:COMUNICARE IL MUSLI, PARTE I:
LA PROMOZIONE

ESAMINATE

le domande pervenute entro i termini di scadenza nel rispetto di quanto
previsto dal predetto bando;

CONSIDERATA la necessità di selezionare n.1 DOCENTE TUTOR ,n.1 ESPERTO
e n. 1 FIGURA AGGIUNTIVA
DICHIARA
che il
presente verbale funge anche da graduatoria definitiva in quanto sono
pervenute n.1 candidatura per il profilo di Tutor, n. 1 candidatura per il profilo
di Esperto Esterno e n. 1 Figura aggiuntiva. Il verbale verrà pubblicato oggi stesso
all’Albo Pretorio sul sito web dell’Istituto.
Il Dirigente procede
all’attribuzione
dell’incarico per la realizzazione del progetto per quanto riguarda la figura di Tutor e della
Figura Aggiuntiva e al contratto di prestazione intellettuale occasionale per la figura
dell’Esperto Esterno.
Alle ore 14, 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

_____________________________

-

Prof. Gianluigi Trivia (docente) - Componente

_____________________________

-

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

_____________________________

-

Sig.ra Marica Ler (ass. amm.vo) – Componente

_____________________________

