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AGLI ATTI
ALL’ALBO D’ISTITUTO

Prot. n. 3524
Torino, 12 marzo 2018

OGGETTO: Verbale della Commissione per l'esame delle candidature relative all'avviso esterno 
prot. 1644 del 07/02/18 di selezione figure professionali - progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PI-
2017-90 

Fondi Strutturali Europei – ProgrammaOperativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-90 
CUP: H11H17000200006 

Il giorno 12 marzo 2018, alle ore 09.00, nei locali della Presidenza dell’Istituto Comprensivo “Parri - 

Vian”, si è riunita la Commissione tecnica per la valutazione delle candidature per la selezione delle  figure

di esperto esterno  - Progetto cod: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-90 pervenute a seguito dell'avviso prot. 1644

del 07/02/18

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.

Si procede all’apertura dei plichi e alla disamina delle diverse candidature pervenute. 

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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Risultano pervenute le seguenti istanze: 

Titolo modulo
Istanze pervenute

Profilo di ESPERTO

TINKERING PER IL POTENZIAMENTO MATEMATICO -  TECNOLOGICO Sig. Pierluigi Vona

ANDIAMO A PROGRAMMARE - MATEMATICA Sig. Pierluigi Vona

ACT YOUR ENGLISH
Sig.ra Paola Franco
Sig. Daniel Tiraboschi

Effettuata l’analisi della documentazione pervenuta e la comparazione dei curricola, la commissione 

procede all’attribuzione dei punteggi ai candidati, secondo le tabelle di valutazione di cui all’Avviso prot. 

n.1644 del 07/02/18 e passa a stilare la seguente graduatoria provvisoria di merito: 

Titolo modulo Graduatoria - Profilo di ESPERTO

Docente Punteggio

TINKERING PER IL POTENZIAMENTO MATEMATICO -  
TECNOLOGICO

Pierluigi Vona 68

ANDIAMO A PROGRAMMARE - MATEMATICA Pierluigi Vona 68

ACT YOUR ENGLISH
Nessuna candidatura 
valida (mancanza di titoli 
di accesso  validi)

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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Per ciò che attiene al modulo ACT YOUR ENGLISH, per il quale relativamente al profilo di docente 
esperto sono pervenute due candidature, non valide per mancanza dei requisiti di accesso,  il Presidente 
emenerà un nuovo avviso pubblico per il reperimento del docente esperto esterno in possesso dei requisiti 
richiesti dall’avviso pubblico 10862 del 16.09.2016. 

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 10.00 

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

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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