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Codice identificativo progetto Titolo 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-102 “Non uno di meno” 

CUP: I84C17000160007 
 

Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Azione 10.2.1 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua             
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).           
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

 

Albo pretorio sito web scuola  

Agli Atti 

All’ Albo 

 

OGGETTO: Verbale conclusivo per l’affidamento incarichi di ESPERTO avviso prot.5458 del 
29/10/2018 del progetto numero identificativo 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-102 - Titolo “ Non uno di 
meno” 

Il giorno 14/10/2017, alle ore 14,30 presso i locali dell’Istituto, si sono riuniti il: Dirigente Scolastico, d.ssa                 
Nadia Zanetti quale presidente, e le docenti Alessandra Liggio e Giuseppina Maria Catena Musotto quali               
componenti dell’apposita Commissione di valutazione delle istanze pervenute, all’uopo costituita, ai           
sensi dell’art. 77 del Dlgs. 50/2016 con nota Prot. n° 5363 del 24/10/2017. 

Il presidente, dopo aver individuato quale segretario verbalizzante della riunione l’ins. Alessandra Liggio             
invita la commissione ad accertare la validità delle candidature presentate, a prendere visione dei criteri               
di assegnazione punteggi per le singole figure richieste, a ratificare i risultati delle operazioni di               
comparazione dei curriculum pervenuti e della selezione degli esperti esterni e a stilare la relativa               
graduatoria per ogni modulo. 
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Dopo aver accertato che al bando hanno risposto 8 candidati si procede alla verifica che le istanze di                  
partecipazione siano state regolarmente compilate e protocollate nei termini previsti,: 

 

Candidato/a Ammissione/esclusione Moduli 

Camillo Acanfora 

 

Escluso per mancanza requisiti 
elencati nell’art.3 del bando 
(mancata numerazione del cv) 

 

Maria Silvana D’Addario 

 

Ammessa Modulo 3 

Luca DalPozzo 

 

Ammesso Modulo 1 

Claudia De Benedittis 

 

Ammessa Modulo 1 

Giulia De Maria Ammessa Moduli 2-3 

Matteo Di Pietrantonio 

 

Pervenuta fuori termine e 
incompleta: manca l’indicazione 
del modulo; 
Mancanza requisiti elencati 
nell’art.3 del bando 
(mancata numerazione del cv) 

 

Massimiliano Martines  Ammessa Moduli 1-3 

Alessandro Norfo 

 

Ammesso Modulo 2 

  

La Commissione passa quindi alla valutazione dei CV presentati ed alla relativa attribuzione del              
punteggio, riferendosi alla tabella di valutazione dei titoli riportata nel bando di selezione,  

Successivamente la Commissione provvede a stilare una graduatoria provvisoria per ogni profilo            
richiesto e per ogni modulo. (Allegato 1) 

 

Per tutto quanto sopra il DIRIGENTE 

APPROVA: Le graduatorie stilate ed i relativi punteggi assegnati ai candidati 

DA MANDATO: al DSGA per disporre la pubblicazione della stessa sul sito di istituto 

CONCEDE: GG. 15 per gli eventuali ricorsi avverso le graduatorie stesse 
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Alle ore 16:00 il Presidente, sentita la Commissione, dichiara tolta la seduta ed unitamente a tutti i                 
componenti presenti procede a leggere confermare e sottoscrivere il presente verbale conclusivo 

La commissione di valutazione: 
 
D.S. d.ssa Nadia Zanetti ________________________________________ 
 
Docente Alessandra Liggio _______________________________________ 
 
Docente Giuseppina Maria Catena Musotto ________________________________________ 
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Allegato 1 
 
Graduatoria esperti e tutor PON Competenze di Base 

ESPERTO 

Cognome e nome Titoli di studio e 
culturali 

Certificazioni Titoli di servizio ed 
esperienze 
specifiche 

Punteggio totale 

Claudia De 
Benedittis 

20 2 38 60 

Massimiliano 
Martines 

7 2 44 53 

LucaDal Pozzo 10 0 38 51 

 

Modulo 2 - APP Apriamo Percorsi Personalizzati 

Esperto 

Cognome e nome Titoli di studio e 
culturali 

Certificazioni Titoli di servizio ed 
esperienze 
specifiche 

Punteggio totale 

Alessandro 
Norfo 

12 5 25 42 

Giulia Demaria 12  4 16 

 

Modulo 3 - Tutti dentro 

Esperto 

Cognome e nome Titoli di studio e 
culturali 

Certificazioni Titoli di servizio ed 
esperienze 
specifiche 

Punteggio totale 

Giulia Demaria 12  4 16 

Maria Silvana 
D’Addario 

15 2 61 78 

MASSIMILIANO 
Martines 

7 2 44 53 
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