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Prot. N. 520/2019 Campogalliano, 12/02/2019

VERBALE DELLA COMMISIONE TECNICA

CUP:F77I17000370007
Oggetto: VERBALE COMMISSIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI

PARTECIPAZIONE all'awiso prot. n. 259/2019 del 25.01.2019 di selezione indirizzata a
personaleESTEROall'istituzione scolasticaper il reclutamento di figura esterna di Espertodel
modulo:''Teatro in Inglese" afferente al progetto: Potenziamentodell'educazioneal patrimonio
culturale. artistico e paesaggistico.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-110

Il giorno 12 febbraio 2019 alle ore 12.45 nell'ufficio di Presidenza dell'Le.
S.G.Bosco,si è riunita la Commissione Tecnica, nominata con prowedimento prot. n.
489/2019 del 11.02.2019, per esaminare e valutare le domande di partecipazione
all'awiso di selezione per il reperimento di esperti di cui all'awiso prot. n. 259/2019 del
25.01.2019, per la realizzazione del progetto PON: "Cultura, arte e paesaggio" -
MODULO: TEATRO IN INGLESE.

Sono presenti i componenti della Commissione: prof.ssa Chiara Penso (Presidente)
la prof.ssaCarolina Billi e il dottoOsvaldoPalumbi (verbalizzatore).

Prima di esaminare le domande pervenute, il Presidente acquisisce tutta la
documentazioneriguardante l'awiso di selezione.

Accerta, preliminarmente, che le n. 3 offerte siano pervenute entro i termini e nei
modi prescritti dall'awiso di selezione.

Verificato il rispetto dei termini e modi di tutte le offerte, il Presidenteapre le buste
nel seguente ordine:
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1. LEA MOORE, offerta prot. n. 443/2019 del 08.02.2019, candidata in qualità di
esperto ESTERNO per il modulo:" Teatro in Inglese";

2. BENSON GINA MARIE, offerta prot. n. 449/2019 del 08.02.2019, candidata in
qualità di esperto ESTERNO per il modulo:" Teatro in Inglese"

3. MORENA MAGLmO, offerta prot. n. 478/2019 del 11.02.2019, candidata in
qualità di esperto ESTERNO 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'avviso.

La Commissione dopo aver esaminato la documentazione, valuta il possesso dei
requisiti di accesso, quindi, esamina le domande di partecipazione in base alla figura
richiesta e procede alla valutazione dei titoli culturali e di servizio e all'attribuzione dei
rispettivi punteggi in base alla tabella di valutazione (ALLEGATOB) di cui all'avviso di
selezione.

Infine, la Commissione,procede alla redazionedella seguente graduatoria di merito,
come di seguito riportato:

CANDIDATI PUNTEGGIO

1) BENSONGINAMARIE 90 PT

2) MOORELEA 80 PT

3) MAGLmO MORENA 50 PT

La presente graduatoria sarà consegnata al Dirigente Scolastico per il seguito di
competenza.

Alle ore 13.30, conclusi i lavori, la commissione redige il presente verbale che viene
letto, approvato e sottoscritto.
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