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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

PERVENUTE PER ASSUMERE INCARICO DI ESPERTO ESTERNO/INTERNO/TUTOR'/REFERENTE

PER LA VALUTAZIONE/SUPPORTO AL COORDINAMENTO

NELL'AMBITO DEL PROGETTO

Awiso pubblico 442'l del 02105/2017 "Potenziamento dell'educazione al pahimonio culturale,

artistico, paesaggistico". Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE)'

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 1025'

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con palticolare attenzione a quelle volte alla

diffusione della cultua d'impresa

Cod. progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-292 - "Un patrimonio da valorizzare"

L'anno duemila diciotto, ilgiorno 17 del mese dÌ settembfe, presso l'ufficio di PresÌdenza dell'lstituto

Comprensivo "G. Marconi'di Licata alle ore'15:30' si è riunita la Commissìone per la valutazione delle

candidature pervenute per assumere incarico di esperto estemo/intemo/TUTOR-/Supporto al

Coordinamento/Referente per ia valùtazione, nell'ambito del progetto

Awiso pubblico 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento dell'educazione al paffimonio cultuúle'

aÌtistico, paesaggistico". Asse I - lstruzione Foùdo Sociale EuÌopeo (FSE)'

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10 2 5'

Azioni volte allo sviluppo delle coùpetenze trasversali con padicolare attenzione a quelle volte alla

diffusione della cultura d'impresa.

Cod. progetto 10.2.54-FSEPON-SI-2018-292 - "Un patrimonio da valorizzar€"

ha pÍeso in esame le candidaturè pervenute per l'attibuzione a professìonalità esterne ed interne in questa

Scuola
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Sono presentÌ :

ll Dirigente Scolastico Prof. À/aurilio Lombardo, in qualità dÌ Presìdente,

ll Direttore SGA Graziella Di Prima

L'insegnante MarÌa Cellura

Assistente amministÉtivo Sig. Costa Emanuele

L'ìnsegnante Vincenza Fichera che assume anche le funzionÌdi segretario veabalizzante.

Elenco delle candidature pervenute

LA COMMISSIONE

p ma di esaminare le domande pervenute acquisisce tutti gli atti relativi al baÌrdo espeÌ'ti

interni/estemi, relativo all'Awiso pubblico 4427 del02/051201'l "Potenziamento dell'educazione

al patrimonio cultumle, aÍistico, paesaggistico". Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento deile competenze chiave degli allievi Azione

10.2.5. A'ziorti volte allo sviluppo delle competelzc tmsvemali con particolare attenzione a quclle

volte alla diffusione della cultura d'impresa.

Cod. progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-292 - "Un patrimonio da valorizzare"

La Commissione. accertato ohe sono peruenute nei termini stabiÌi n. ....domande di partecipaziote

e che sono state redatte confonnemente ai modelli alleeati e coÍedate dal curriculùm vitae in

Esperto Esterno Docente interno Tutor Candidatura
presentata per il

modulo:

Gígontí Sqndro Nessuna
carrdidatura

Mannino Caterina
Licata D'Andrea Cinzia
Graci Angelo
cannizzaro Isnazia

La Street Art per
riqualificare

caftubba Giuseppe
Grdci Fftncesco

Nessuna
candidatuÌa

Lo Coc0 Giuseppa
Di Rosa Carmela
Licata D'Andrea Cinzia

Immagini da
promuovere

Cqftuhbs Giuseppe

Grqci Fruncesco

Nessuna
candidatura

Mannino Caterina
Licata D'Andrea Cinzia
craci Angelo
Cannizzaro Ignazia

Le TIC per esplorare
il patrimonio
territoriale

Grdci Frcncesco
GigdntÍ Sdndro

Nessuna
candidatura

Mannino Caterina
Licata D'Andrea Cinzia
Graci Angelo
cannizzaro Ignazia

Adotto, tutelo e
promuovo

Nessuna
candidatura

Nessuna
candidatura

Mannino Caterina
Licata D'Andrea Cinzia
Lo coco Giuseppa
Di Rosa Carmela

Valorizziamo il
patrimonio con la
Street Art
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formato europeo e dal documento di identità, procede all,esame dei titoli di accesso presentatì dai
candidati e delibera come segue in riferimento ai moduli:

r il candidato Graci Francesco viene eliminato dalla selezione_moduli:.,lmmagini da
p.omuovere',; ..Le TIC per esplorare il patrimonio tenitoriale,,; ,îdotto, tutelo e

promuovo", perché re modalità di presentazione delle domande non sono conlòrmi a[e
prescrizioni del bando

' il candidato Giganti sandro viene eriminato dalra serezione dei moduli: ,'La Street Art
per riqualificare,,; .. Adotto, tutelo e promuovo,, perché le modalita di presentazione delle
domande non sono conformi alle prescrizioni del bando.

Subito dopo, la Commissione, esamina le doma.rÌde di paÌtecipazione di tutti i candidati idonei in
base al modulo scelto e procede alra comparazione dei cu'icuÌa, alla valutazione dei titori
culturali/professionali possedLrti e all'attribuzione dei rispettivi punteggi in base alle tabelle di
valutazione di cui all,awiso di selezione pubblico bando prot.n.l984 del 03/0g/2018.
Infine, procede alla redazione delle gra<fuatorie di merito prowisorie distinte per moduÌo allegaîe
alla presente e che ne fanno parte integrante.

Conclusi ilavori, la Commissione rimette la documentazione

il presente verbale, che viene contestualmente ietto, approvato,

sopra indicato. La seduta si chiude alle ore l9:30

I componenti della Commissione:

Il Presidente Dirigente Scolastico Prof. Maurilio Lombar<1o...

L'insegnante uarla C ellura.........Y,b:!. .4.< . ...

..€+watte.&-.
L'ìnsegnante Vìncenza Fichera.........

al Dirigente Scolastico e redige

sottoscrìtto e reso pubblico come


