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ALL'ALBO ONLINE
VERBALE DI ESAME DELLE CANDIDATURE GRUPPO DI COORDINAMENTO
PROGETTO “Musei in comune” 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-35
CODICE CUP F85B17000280007
Il giorno 21 maggio alle 11:30 nell'ufficio di Presidenza, la Dirigente Scolastica procede all’analisi e
alla valutazione delle candidature per le figure di:
 “Progettista esecutivo”,
 “Referente per la valutazione”
 “Figura di supporto al gruppo di coordinamento”
riservati al personale interno come da avviso Prot. 0001141/U del 04/05/2018, pubblicato all’albo
dell’istituto, per la costituzione del gruppo di coordinamento e gestione.
Sono presenti:
Prof.ssa Anna Messinese
Umberto Coppola

Dirigente Scolastico
DSGA

Si procede ad analizzare le candidature pervenute e a verificare che tutte le domande siano
valutabili in quanto rispondenti ai requisiti di ammissione.
Risultano pervenute le seguenti candidature (in ordine alfabetico), tutte valutabili.
Candidature pervenute per la figura di “Progettista esecutivo”
Numero
Cognome e nome del candidato
progressivo
1
Del Lungo Tommaso
Candidature pervenute per la figura di “Referente per la valutazione”:
Numero
Cognome e nome del candidato
progressivo
1
Fratto Laura

1

Candidature pervenute per la figura di “supporto al gruppo di coordinamento”
Numero
Cognome e nome del candidato
progressivo
1
Del Lungo Tommaso
Si procede con la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati.
Al termine di detta operazione, verificata la congruenza dei titoli con le esigenze
organizzative e didattiche dei moduli di progetto, la Dirigente Scolastico procede alla stesura della
graduatoria per singola figura, come da tabelle allegate.

Tabella graduatoria candidature PON Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
progetto: “Musei in comune” 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-35

Figura

Candidato

Punteggio

Progettista esecutivo

Del Lungo Tommaso

5,5

Referente per la
valutazione

Fratto Laura

0,5

Figura supporto al
gruppo di
coordinamento

Del Lungo Tommaso

5,5

Note

Pur essendo giunta una sola candidatura per ciascuna figura richiesta, la Dirigente ritiene di
validarla in quanto i titoli in possesso ed il curriculum vitae dei candidati sono congrui rispetto alle
esigenze professionali necessarie per svolgere i ruoli richiesto.
E’ possibile presentare reclamo avverso questo provvedimento entro il limite massimo di 10 giorni
dalla data di pubblicazione. Trascorso questo periodo la graduatoria è da considerarsi definitiva
ed ha validità per il periodo di realizzazione del progetto “Musei in comune”
10.2.5A-FSEPON-LA-2017-35
Il presente verbale verrà affissa all’albo d’Istituto. I lavori si chiudono alle ore 12.30.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Anna Messinese

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme
ad esso connesse
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