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Oggetto: Verbale della Commissione Giudicatrice dell’esperto progettista 10.8.1.A5-FESRPON-VE-2017-11 da
impiegare nella realizzazione del Piano Integrato d’Istituto per la seguente attività:
Attività di progettazione - sull’Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”. Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”- N. ore 6 compenso
orario € 0,00 (a titolo gratuito).

In data odierna, alle ore 9.00, nell’Ufficio di Presidenza di questa Istituzione Scolastica, si è riunita la Commissione
Giudicatrice per la valutazione delle domande di partecipazione alla selezione di 1 (uno) Esperto Progettista del PON
FESR in oggetto, come da Bando interno prot. n. 6390 del 16 novembre 2017.
La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico prof. Luigino Clama e composta, inoltre, dalla vicaria prof.ssa
Marialuisa Furlan e dal DSGA dell’istituto Marella Campanelli, dopo essersi accertata che a detto bando di selezione ha
risposto un solo candidato prof. Pietro Vivani in qualità di esperto progettista e che la sua domanda di partecipazione
è stata compilata, prodotta regolarmente e protocollata entro i termini previsti, dichiara ammissibile e valida la sua
candidatura.
Pertanto, riferendosi alla tabella di valutazione dei titoli espressa nel Bando Interno per il reclutamento di un esperto
progettista, la Commissione passa all’attribuzione del punteggio da assegnare al candidato. Tale punteggio, viene così
ripartito:

NOME E COGNOME TITOLO

ACCESSO

ABILITAZIONE ATT. PROF.LE TOTALE

PIETRO VIVANI 16 5,60 12 33,60

Assegnazione: PIETRO VIVANI PUNTI 33,60

Terminata la fase di attribuzione del punteggio, la Commissione rimette al Dirigente Scolastico la
successiva fase di incarico dell’esperto progettista con atto di nomina.
La seduta è dichiarata conclusa alle ore 10.00.
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