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Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-Ll-2018-88"In movimento"

VERBALECOMMISSIONE VALUTAZIONE ESPERTIESTERNIPERL'ATIIVAZIONE DI PERCORSI
FORMATIVI AFFERENTIAL PON FSE:

Il giorno 31-10-2018 alle ore nell'Ufficio del Dirigente scolasticodell'Istituto Comprensivo Rapallo
si riunisce la Commissione (sottocommissione 1) incaricata di esaminare e valutare le domande di
partecipazione all'avviso di selezioneper il reperimento di esperti interni per la realizzazionedel
progetto: 10.2.5A-FSEPON-Ll-2018-88"In movimento"
Lasottocommissione è cosìcomposta:
GIACOMODANERI Dirigente Scolastico
BARLETTACRISTINA
CLAUDIACAPURRO

Assistente amministrativo
Assistente amministrativo

Presidente PRESENTE
componente PRESENTE
componente PRESENTE

Prima di esaminare le domande pervenute, il Presidente acquisiscei seguenti atti:
• Avviso di selezione per il reclutamento di esperti prot.n. 10214/4.1.0 del 11-10-2018
• Domande pervenute

Accerta che sono pervenute nei termini stabiliti le seguenti domande:

MODULO Nominativo del candidato Protoc. Data
Corpo in movimento Orio Daniela 11001 24-10-2018

GrossoCristina 11032 24-10-2018
Salute in movimento Bogliardi Patrizia 11021 24-10-2018

Maisani Daniela 11119 25-10-2018
Mente in movimento 1 Arena Donatella 11028 24-10-2018
Mente in movimento 2 Arena Donatella 11028 24-10-2018
Il Presidente accerta che per ogni candidatura pervenuta sia presente la domanda di
partecipazione redatta conformemente agli allegati richiesti e il curriculum vitae in formato
europeo.
La commissione prende in esame le domande di partecipazione in base alla figura e al modulo
scelto dei candidati, procede alla comparazione dei curricula, alla valutazione dei titoli culturali e/o
professionali, e all'attribuzione dei rispettivi punteggi sulla basedella tabella di valutazione inserita
nell'avviso prot.n. 10214/4.1.0 . Le schede di valutazione di ciascun candidato vengono allegate al
presente verbale e ne costituiscono parte integrante.



ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO
Via Frontini, 7 - 16035 Rapallo

Tel. 0185/67367 - Fax 0185/54976
geic85700d@istruzione.it

www.istitutocomprensivorapallo.gov.it

LaCommissione, ritenendo le domande pervenute in possessodei requisiti richiesti, procede alla
redazione delle seguenti graduatorie di merito provvisorie distinte per tipologia di incarico:

ESPERTI INTERNI
MODULO NUMERO COGNOMEENOME PUNTEGGIO

D'ORDINE TOTALE
ATTRIBUITO

Corpo in movimento 1 DanielaOrio 71
2 Cristina Grosso 40

Salute in movimento 1 Bogliardi Patrizia 70
2 Maisani Daniela 30

Mente in movimento 1 1 Arena Donatella 50
Mente in movimento 2 1 Arena Donatella 50

Lepresenti graduatorie di merito provvisorie vengono pubblicate in data odierna all'Albo pretorio e
sul sito web dell'Istituto; decorsi quindici (15) giorni dalla pubblicazione, in assenzadi reclami
scritti, le graduatorie di merito diventano definitive.
Entro dieci (10) giorni dalla data di pubblicazione (fa fede il timbro di arrivo al protocollo),
chiunque abbia interesse può produrre reclamo scritto al Dirigente scolastico, che deve
pronunciarsi sullo stessoentro ilgiorno successivoalla data di scadenzadell'eventuale reclamo.
Definiti eventuali ricorsi e/o trascorsi dalla data di pubblicazione in assenzadi ricorsi, le graduatorie
di merito diventano definitive e il Dirigente potrà procedere all'attribuzione degli incarichi per i
rispettivi moduli per la realizzazionedel Progetto 10.2.5A-FSEPON-Ll-2018-88"In movimento"
Alle ore 14.00, conclusi i lavori, la commissione rimette la documentazione al Dirigente scolastico e
redige il presente verbale, che viene contestualmente letto, approvato, sottoscritto e reso pubblico
come sopra indicato. /' ~... - . -
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