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AGLI ATTI
ALL’ALBO D’ISTITUTO
Prot. n. 15933
Torino, 28 dicembre 2018
OGGETTO: Verbale della Commissione per l'esame delle candidature relative all'avviso esterno di
selezione di n. 3 esperti avviso Prot n. 15393
Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-67 – Competenze di base
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il
supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi).

PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-67
CUP: H17I17000740007
Moduli: “Geometria: dacci un taglio!”, “Dal piano allo spazio: aree, volumi e sviluppi con
GeoGebra”, “This time I'll be myself”
Il giorno 28 dicembre 2018, alle ore 11.30, nei locali della Presidenza dell’Istituto Comprensivo “Parri Vian”, si è riunita la Commissione tecnica per la valutazione delle candidature per la selezione di n. 3
esperti per i Moduli: “Geometria: dacci un taglio!”, “Dal piano allo spazio: aree, volumi e sviluppi
con GeoGebra”, “This time I'll be myself”

Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle persone di:
 prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto – Dirigente Scolastico – Presidente
 dott.ssa Valeria Adduci – DSGA – Componente
 sig.ra Anna Raccomandato – Assistente Amministrativa – Componente
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico; svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa
Adduci.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Si procede all’apertura dei plichi e alla disamina delle candidature pervenute:
Modulo

Istanze pervenute profilo di Esperto

“Geometria: dacci un taglio!”

Manolino Carola

“Dal piano allo spazio: aree, volumi e sviluppi con GeoGebra”

Ferrari Giulia

“This time I'll be myself”

Giobergia Chiara
Tamila Alena

La commissione procede ad analizzare la documentazione pervenuta.
La sig.ra Tamila Alena, che ha presentato la candidatura per il modulo di lingua straniera “This time I'll be
myself”, non possiede i titoli di accesso validi relativamente alla parte dei requisiti indicati nella nota
dell’Autorità di Gestione Prot. 38115 del 18/12/17 (“Nei corsi riservati alla formazione delle lingue
straniere, priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua” …... in assenza di candidature rispondenti
ai punti sopra indicati, la istituzione scolastica potrà o reiterare l’avviso oppure fare ricorso ad esperti
“non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso dei seguenti requisiti: laurea specifica
in lingue e letterature straniere conseguita in Italia …. ) e pertanto la relativa candidatura non è ammessa
alla fase successiva della selezione.
Effettuata l’analisi della documentazione e la valutazione dei curricola, la commissione procede
all’attribuzione dei punteggi ai candidati, secondo le tabelle di valutazione di cui all’avviso prot. n. 15393
del 12/12/2018 e passa a stilare la seguente graduatoria provvisoria di merito:

Modulo

Docente

Punteggio

“Geometria: dacci un taglio!”

1. Manolino Carola

48,50

“Dal piano allo spazio: aree, volumi e
sviluppi con GeoGebra”

1. Ferrari Giulia

52

“This time I'll be myself”

1. Giobergia Chiara

47
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Terminata la fase di attribuzione del punteggio ai singoli candidati, la Commissione rimette al Dirigente la
successiva fase pubblicazione delle graduatorie e di formalizzazione degli incarichi al personale.
La riunione si conclude alle ore 12.45
La Commissione
Presidente: prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto
(firmato in originale)
Componente: dott.ssa Valeria Adduci
(firmato in originale)
Componente: sig.ra Anna Raccomandato
(firmato in originale)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto
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