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Repubblica Italiana- Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSM STATALE *G.Tomasi di Lampedusa.

Via Aldo Moro,22 - Gravina di Catania Tel. 095416230 - Fax 095415963

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005

e-mail: ctic828005@iskuzione.it Pec:

Gravina di Catania, LZltLl20tg

Al Sito Web
Alla Trasparenza Amministrativa

FONDI STRUTTUMLI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONATE

Agli Atti

FON "Per la scuola, oompetenze e ambienti per !'apprendimento' 2Og4-ZOZO,
Awiso Prot. noAOODGEFID f953 det2UO2l2Ot7

codice nazionale 10.2. lA- FSEPON-SI -20,-7 -,-7 cUp: H l7r 17000670007
cod ice nazionale 10. 2.2A- FSEPON-SI -20,17 -|,7 cup: H 17I 170006g0007

OGGETTO: Verbale Conclusivo della Commissione tecnica per la valutazione delle domande di
paltecipazione all'Awiso di selezione per it reperimento de!!e seguenti figure:

cooldinatole e docente valutatore e attribuzione dei relativi punteggi.

llgiorno LzlLLl2otS alle ore 14.00 presso l'Ufficio di Presidenza dell'1.C. Tomasi di Lampedusa, si è riunita
la Commissione tecnica regolarmente convocata, per esaminare e valutare le domande di partecipazione
all'Awiso di selezione per il reperimento delle figure di coordinatore e valutatore, di cui ai bandi prot.4644
del 26/1012018 e prot. n.4645 del 261L012018 per la realizzazione dei progetti pON FSE :

'5i impara giocando"codice identificativo 10.2.1A- FSEPON-Sl-20L7-L7 - CUp: H17117000670007;
"una scuola per tutti" codice identificativo 10.2.2A-FSEPoN-sl-2017-22 - cuP H17117000680007.
Risultano presenti: il Dirigente scolastico, prof.ssa Maria Virginia Filippetti, in qualità di presidente; il DSGA,
dott. Vito Cappello, l'assistente amministrativo Agata Milazzo, in qualità di segretario verbalizzante.
Prima di esaminare le domande, il Presidente acquisisce i seguenti atti:

- Bando di selezione per il reclutamento Coordinatore, prot. n.4644; del26/LO/2OLS;
- Domanda di partecipazione- Allegato A
- Tabella valutazione titoli.
- Bando di selezione per il reclutamento Valutatore, prot. n.4645; del26lLOl2OLg;

.j Domanda di partecipazione- Allegato A
- Tabella valutazione titoli.

Si procede all'apertura delle buste delle candidature pervenute, suddividendo le domande per ogni
candidatura, per proseguire poi alla loro valutazione, secondo i criteri indicati nel Bando. ll numero
complessivo delle domande pervenute è di 1 (una) per la figura di coordinatore, 1 (una) per la figura di
Valutatore.
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Repubblica Italiana- Regione Siciliana

ISTITUTO COMPREilSryO LE 'G.Tomasi di lampedusa"

Via Aldo Moro,22 - Gravina di Catania Tel. 095416230 - Fax 095415953

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005

e-mail: ctic828005@istruzione.it Pec:

Domande Coordinatore:
Dl PIETRO NINETTA, candidata coordinatore del Piano, pervenuta ilTlLLl2OlS nostro prot. N4861del
0717L/20t8
Domande Valutatore:

MIRABELLA SANTA, candidata valutatore del Piano, pervenuta il08ltLl2Dt8, nostro prot. N4899
oslLLl2ots

ll Presidente, accertato che le domande di partecipazione sono state redatte conformemente ai
modelli allegati e corredate da curriculum vitae in forrnato europeo, invita la Commissione a procedere
all' esame dei curricula dei candidati, alla valutazione dei tltoli culturali/professionali posseduti,
all'attribuzione dei rispettivi punteggi, in base alla tabella di valutazione dell'awiso.
Vista la valutazione della Commissione tecnica appositamente costituita per la valutazione dei titoli ed
espenenze

DECRETA

lJapprovazione delle graduatorie prowisorie con i punteggi assegnati alle singole candidature:

REFERENTE PER !.A VALUTAZIONE

CANDIDATI PUNTEGGIO TOTALE

Mirabella Santa 10

COORDINATORE DET PIANO

CANDIDATI PUNTEGGIO TOTALE

Di Pietro Ninetta L2

Alle ore 16.00, conclusi i lavori, la Commissione rimette la documentazione al Dirigente Scolastico e redige
il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

I Componenti la Commissione:

ll Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Virginia Filippetti

ll DSGA dott. Vito Cappello

L'Assistente amministrativo Agata Milazzo

Gravina di Catania, 12/ LLI 20LB


