BOEE068003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002718 - 20/05/2020 - C24c - Progetti europei - I

Ministero dell’Istruzione
DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
Via A. Gramsci, 175 – 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
Tel. 051711285/286 e-mail boee068003@istruzione.it - pec
boee068003@pec.istruzione.it
C.F. 80074330376 codice univoco ufcio UFMTD6

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
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Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo
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Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-182 CUP G72G20000290007

OGGETTO: Verbale n.1 della Commissione Giudicatrice dell’Esperto Progetstat Collaudatore e Assistente
Amministratio
In data odiernat alle ore 14t00 si è riunita la commissione giudicatrice per la ialutazione delle domande di selezione
per il reclutamento di
 un esperto progetsta e
 un esperto collaudatore
relatio al bando prot. n. 25/A15 del 9/05/2020
 un assistente amministratio
relatio al bando prot n. 2523/A15 del 11/05/2020
La commissionet presieduta dal Dirigente Scolastco Siliia Brunini e composta dalla collaboratrice docente Miccoli
Giuseppina e dall’assistente amministratia Gioianna Piscopot dopo essersi accertata che ai bandi di selezione interna
sopra riportat hanno risposto:
 n.1 candidato docente Gualandi Valentna in qualità di Progetsta prot. n. 2589 del 14/05/2020
 n.1 candidato docente Bacciocchi Filippo in qualità di Collaudatore prot.n.2689 del 19/05/2020
 n. 1 candidato in qualità di Assistente Amministratio prot.n.2532 del 11/05/2020
e che le domande di partecipazione sono state compilatet prodote regolarmente e protocollate entro i termini
preiistt dichiarano ammissibile e ialide le loro candidature.
Pertantot riferendosi alle tabelle di ialutazione dei ttoli espresse all’art. 2 deI Bando interno per il reclutamento di un
Esperto Progetstat di un esperto Collaudatore e di un Assistente Amministratio la Commissione passa
all’atribuzione del punteggio da assegnare ai candidat.
Tale punteggiot iiene così ripartto
ESPERTO PROGETTISTA: Valentna GUALANDIa

Titolo
Laurea quadriennale iecchio ordinamento o
specialistca nuoio ordinamento
Laurea triennale nuoio ordinamento

Criteri di
Atribuzione
del Punteggio
punt 10
(ulteriori punt 0t5
per la lode)
punt 8
(ulteriori punt 0t5

Punteggio max
atribuibile

Punteggio
atribuito

10t5

10.5

8t5
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per la lode)
Diploma di istruzione secondaria superiore
Partecipazione a corsi o seminari di
aggiornamento atnent alla professionalità
richiesta
Competenze informatche certicate (ECDL o
EIPASS)
Certicazione LIM
Incarichi di Progetazione/Collaudo nell’ambito
dei PON FESR

Punt 5

5t0

punt 2 per ogni
corso

10

5 punt per
certicazione
2 punt
5 punt per
incarico

10

15
2

2

25

10
32,50

ESPERTO COLLAUDATORE: Filippo BACCIaOCCHIa

Titolo
Laurea quadriennale iecchio ordinamento o
specialistca nuoio ordinamento
Laurea triennale nuoio ordinamento
Diploma di istruzione secondaria superiore
Partecipazione a corsi o seminari di
aggiornamento atnent alla professionalità
richiesta
Competenze informatche certicate (ECDL o
EIPASS)
Certicazione LIM
Incarichi di Progetazione/Collaudo nell’ambito
dei PON FESR

Criteri di
Atribuzione
del Punteggio
punt 10
(ulteriori punt 0t5
per la lode)
punt 8
(ulteriori punt 0t5
per la lode)

Punteggio max
atribuibile
10t5

8t5

Punt 5

5t0

punt 2 per ogni
corso

10

5 punt per
certicazione
2 punt
5 punt per
incarico

Punteggio
atribuito

5.0

15
2
25
5,0
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ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: Alessandra DEVOTIa

Titolo
Laurea quadriennale iecchio ordinamento o
specialistca nuoio ordinamento
Laurea triennale nuoio ordinamento
Diploma di istruzione secondaria superiore
Partecipazione a corsi o seminari di
aggiornamento atnent alla professionalità
richiesta
Competenze informatche certicate (ECDL o
EIPASS)
Certicazione LIM
Incarichi di nell’ambito dei PON FESR

Criteri di
Atribuzione
del Punteggio
punt 10
(ulteriori punt 0t5
per la lode)
punt 8
(ulteriori punt 0t5
per la lode)

Punteggio max
atribuibile

Punteggio
atribuito

10t5

8t5

Punt 5

5t0

5t0

punt 2 per ogni
corso

10

10

15

5

5 punt per
certicazione
2 punt
5 punt per
incarico

2
25

15
35

Finita la fase di atribuzione del punteggio la Commissione rimete al Dirigente Scolastco la successiia fase di
pubblicazione delle graduatorie proiiisorie.
La seduta è sciolta alle ore 14t45
Il dirigente scolastco

Brunini

Silvia
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Docente

Giuseppina
Assistente amm.io

Giovanna

Miccoli
Piscopo

