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ISTITUTO COMPRENSIVO VERZINO
Via G. Rodari, s.n.c. – Verzino 88819
Tel. e Fax 0962/763191 C.F. 91021390793
E-mail: kric81700a@istruzione.it - Pec: kric81700a@pec.istruzione.it

Prot. n.3688/C24c

Verzino,09/07/2018
Albo Pretorio
Sito web dell’Istituto

Oggetto: Verbale della Commissione Giudicatrice della candidatura dell’Esperto Interno

Collaudatore PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE - FESR Progetto “Ma cee musica maestro”u - Codice progetto: 2017.FSC.30
CUP G84D17000180007
In data odierna, alle ore 09.30, nell’Uffio di Presidenza di questa Isttuzione Sfolastfa, si è riunita la
Commissione per la valutazione delle domande di partefipazione alla selezione di 1 (uno) Esperto
Collaudatore nell’ambito del Progetto POR in oggettoo di cui al Bando 3474/C24c del 21/06/2018.
La Commissione, presieduta dalla Prof.ssa LEVATO CLEMENTINA e fomposta, inoltre dal DSGA DE GRAZIA
LUCREZIA RITA e SACCOMANNO GINA dopo essersi affertata fhe a deto Bando di selezione ha risposto
un solo candidato Prof. Amendola Francesco docente interno dell’Isttuto e fhe la sua domanda di
partefipazione è stata fompilata, prodota regolarmente e protofollata al n. 3558/C24 del 28/06/2018
entro i termini previst, difhiara ammissibile e valida la sua fandidatura.
Pertanto, riferendosi alla tabella di valutazione dei ttoli fontenuta nel Bando interno per il reclutamento
di un Esperto Collaudatore, la Commissione passa all’atribuzione del seguente punteggio da assegnare al
fandidato:
TITOLI DI STUDIO, MASTER, SPECIALIZZAZIONI E TITOLI SPECIFICI
Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste o Diploma
accademico di secondo livello (O equipollenti secondo
la legge n. 228/2012 -leggedistabilità 2013)

MAX 100 PUNTI

Valutazione

Punteggio attribuito

Punti 10/100

10

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti
Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del

5/100
Punti 5/100 per

===

progetto

ogni anno max

20

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in
progetti FESR attinenti al settore richiesto
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza
Competenze informatiche certificate

20/100
Punti 10 per ogni
esperienza
Max. p 40/100
Punti 5 per ogni
anno max 20/100
Punti 5 /100

10

===
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La fommissione ritenendo la domanda pervenuta in possesso dei requisit rifhiest, profede alla redazione
della seguente graduatoria di merito provvisoria:
N. ORDINE
1

COGNOME E NOME
AMENDOLA FRANCESCO

PUNTEGGIO TOTALE
30

Non essendo pervenut reflami, entro i sete giorni dal 02/07/2018, la presente graduatoria di merito
diventa defnitva ed il Dirigente Sfolastfo atribuisfe l’infarifo di follaudatore all’unifo fandidato Prof.
Amendola Franfesfo.
La seduta è tolta alle ore 10.00.

F.to Lufrezia Rita DE GRAZIA

F.to Clementna LEVATO

F.to Gina SACCOMANNO

