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Campogalliano, 13/12/2018

VERBALE DELLA COMMISIONE TECNICA

CUP: F77117000370007

Oggetto: VERBALE COMMISSIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONEall'avviso prot. n. 4247/2018 del 5/12/2018 di selezione per il reperimento
delle figure di esperti interni e tutor
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-110

Il giorno 13 Dicembre 2018 alle ore 13.00 nell'ufficio di Presidenza dell'Le. S.G.Bosco, si è
riunita la Commissione Tecnica, nominata con prowedimento prot, n. 4362/2018 del 12.12.2018,
per esaminare e valutare le domande di partecipazione all'avviso di selezione per il reperimento di
esperti interni e tutor di cui all'avviso prot, n. 4247/2018 del 5/12/2018, per la realizzazione del
progetto PON: "Cultura, arte e paesaggio".

codice: 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-110

Sono presenti i componenti della Commissione: prof.ssa Chiara Penso (Presidente) la prof.ssa
CarolinaBilli e il dottoOsvaldo Palumbi (verbalizzatore).

Prima di esaminare le domande pervenute, il Presidente acquisisce tutta la documentazione
riguardante gli avvisi di selezione.

Accerta, preliminarmente, che le n. 4 offerte siano pervenute entro i termini e nei modi prescritti
dall'avviso di selezione.

Verificato il rispetto dei termini e modi di tutte le offerte, il Presidente apre le buste contenenti le
offerte nel seguente ordine:

1. ROTONDOKIRA, offerta prot. n. 4338/2018 del 11.12.2018, candidata in qualità di esperto
interno per il modulo:" Compiti Insieme";

2. DI MARTINOMARIA,offerta prat. n. 4339/2018 del 11.12.2018, candidata in qualità di tutor per
il modulo: "Compiti insieme";
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3. BUSSOLI SANDRA, offerta prot. n. 4359/2018 del 12.12.2018, candidata in qualità di esperto
interno per il modulo:" Teatro in inglese";

4. NERI STEFANIA, offerta prot. n. 4360/2018 del 12.12.2018, candidata in qualità di tutor per il
modulo: "Teatro in inglese";

La Commissione esamina la documentazione allegata all'istanza di partecipazione delle candidate, le
ritiene conformi a quanto richiesto dall'awiso, ad eccezione della candidatura n. 3 (BUSSOLI SANDRA), per
assenza della certificazione del livello di conoscenza della lingua inglese pari a C2, requisito essenziale pena
l'esclusione dalla presente selezione.

La Commissione dopo aver esaminato la documentazione, valuta il possesso dei requisiti di accesso,
quindi, esamina le domande di partecipazione in base alle figure richieste e al modulo scelto dai candidati e
procede alla valutazione dei titoli culturali e di servizio richiesti e all'attribuzione dei rispettivi punteggi in
base alla tabella di valutazione di cui all'awiso di selezione.

La commissione da atto che è giunta una sola istanza per ogn'una delle figure richieste, inoltre,
viene rigettata la candidatura della prof.ssa BussoliSandra, per mancanzadi requisito d'accesso.

Infine, la Commissione, procede alla redazione della seguente graduatoria di merito provvisoria,
distinta per modulo, come di seguito riportato:

MODULO ESPERTO TUTOR

COMPm INSIEME ROTONDOKIRA( punti 70) DI MARTINOMARIA(punti 95)

LABORATORIOTEATRALEIN -------------------------------------- NERISTEFANIA(punti 85)
LINGUAINGLESE

La presente graduatoria di merito provvisoria sarà pubblicata all'albo Pretorio e sul sito web della
scuola; decorsi cinque giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, la graduatoria di merito
diventerà definitiva.

Alle ore 14.00, conclusi i lavori, la commissione redige il presente verbale che viene letto, approvato
e sottoscritto.

La Commissione

,\
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