Prot.4925 del 18/12/2017

ATTI
ALBO
SITO WEB

Oggetto: Verbale della commissione per l’esame delle istanze pervenute per la partecipazione al
Bando di selezione per reperimento di esperti esterni - Fondi Strutturali – Europei – PON 20142020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – Avviso pubblico 10862 del
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”
COD. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-767 - CUP: J79G16000620007

Il g. 18 dicembre 2017 alle ore 8,30, nei locali della Presidenza, si è riunita la Commissione,
regolarmente convocata con atto di nomina prot. 4642/06/02 del 28/11/2017 per la valutazione delle
domande di candidatura quali ESPERTO ESTERNO del PON “10.1.1A-FSEPON-CA-2017-767”.
Sono presenti i seguenti membri della commissione nelle persone di:
 Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa Orsi
 A.A. Correale Margherita.
 Ins. Russo Marialba
Assume la funzione di segretario il Dirigente, Prof.ssa Rosa Orsi.
LA COMMISSIONE
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28605 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad
avviare le attività previste in detto Piano con codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-767 e CUP

J79G16000620007
VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 17/10/2017.
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE.
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 25/10/2016.
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”.
VISTO il D.I. 44/2001 art.40.
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti esterni.

ESAMINATE le domande pervenute entro i termini di scadenza del bando e a completamento dei lavori
erroneamente intrapresi, per mero errore materiale, in data precedente alla scadenza del suddetto bando e
tempestivamente sospesi
PROCEDE

Alla ripresa delle buste, già aperte ma subito conservate in cassaforte in attesa della corretta
scadenza, e se ne esaminano i contenuti.
All’esame delle proposte di ESPERTO ESTERNO per i moduli oggetto del bando elencando le
richieste pervenute:
1) Spagnuolo Ciro
2) Petrone Mafalda
3) Giordano Daniela
4) Carrara Claudio
5) Uccella Rosaria
Si ritengono validi tutti i documenti allegati relativi ai candidati e si procede alla stesura di apposita
tabella comparativa che viene allegata al presente verbale. Dall’esame della tabella si stila la
graduatoria con i seguenti punteggi. Da essa emerge che risultano da nominare:
1. Spagnuolo Ciro per il modulo IN…CANTO (scuola primaria), per il quale è pervenuta la
sua sola proposta di candidatura
2. Giordano Daniela per il modulo CACCIA AL TESORO 2 (S.S. I grado) con punti 8
3. Carrara Claudio per il modulo CACCIA AL TESORO (scuola primaria) con punti 3
4. Uccella Rosaria per il modulo DIAMO I…NUMERI (S.S. I grado) , per il quale è pervenuta
la sua sola proposta di candidatura.
Si procederà, quindi, alla pubblicazione della graduatoria con affissione all’albo e pubblicazione sul
sito della scuola.
La seduta, dopo la redazione del presente verbale, è stata sciolta alle ore 12,30.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
D.S. Profssa Rosa ORSI

I Commissari
1) D.S. Rosa Orsi
2) A.A. Margherita Correale
3) Ins. Marialba Russo

