REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato”
via Pietragrossa, 68/70 - Cefalù
Telefono 0921.421415 - Fax 0921.420371 - Cod. Fisc. 82000410827

http://delduca-biancaamato.it/

Progetto PON codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-66
CUP: I84F18000290006
VERBALE N° 2
Conclusione selezione interna personale docente
Oggetto: processo verbale di valutazione ed individuazione personale interno (valutatore, progettista esecutivo, supporto
operativo e gestionale) per l’attivazione dei moduli del progetto “Abilità e Conoscenze nel Contesto Europeo” codice
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-66

Addì, 07 maggio 2019, alle ore 14:30 presso l'ufficio di Dirigenza dell'istituto in intestazione si riunisce la commissione
di valutazione progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-66 per l’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno:
- verifica istanze interne promosse in risposta agli atti di interpello interni;
- comparazione curricula per l’individuazione di figure professionali (valutatore, progettista esecutivo, supporto
operativo e gestionale) per l’attivazione dei moduli del progetto “Abilità e Conoscenze nel Contesto Europeo” codice
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-66
Sono presenti seguenti membri della commissione di valutazione individuati e nominati con dispositivo n 46 del
02/02/2019:
- il Dirigente Scolastico, dott. Di Majo Francesco, in qualità di Presidente;
- il D.S.G.A. sig.ra Cirincione Maria Giuseppa;
- l’Assistente Amministrativo sig.ra Di Fatta Maria Segretario verbalizzante.
Per l’attivazione dei moduli del Progetto PON Abilità e Conoscenze nel Contesto Europeo sono state presentate le
seguenti candidature:

FIGURA

Numero candidature

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

2

SUPPORTO GESTIONALE

2

PROGETTISTA ESECUTIVO

1

Si dà atto che la Prof.ssa Rosaria Termini ha rinunciato formalmente alle richieste di referente per la valutazione e di
progettista esecutivo.
I presenti verificano preliminarmente che le istanze sono state presentate nei termini di cui all'atto di avviso interno.
Si rileva che il docente La Corte Giorgio è in servizio sino al 30/06/2019, mentre nel bando era indicato: “Sono ammessi
alla selezione i docenti di ruolo all’interno dell’organico dell’Istituzione Scolastica con adeguate competenze

informatiche”; pertanto, il Prof. La Corte Giorgio viene escluso dalla procedura di che trattasi, per espressa previsione
del bando.
Si provvede quindi alla verifica ed alla valutazione dei CV secondo i criteri individuati. La commissione alla luce dei
criteri per l’attribuzione dei punteggi (presenti nei bandi), stila le graduatorie per ciascun profilo richiesto come di seguito
riportato:
GRADUATORIA PROVVISORIA FIGURE DI SUPPORTO MODULI PON

Progetto PON codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-66
CUP: I84F18000290006
FIGURA

Cognome e Nome
TERMINI ROSARIA

SUPPORTO GESTIONALE

Punteggio
36

Redatto, letto, approvato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 15:00.

Cefalù, 07 maggio 2019,
LA COMMISSIONE
Il Dirigente Scolastico e RUP Francesco Di Majo (Presidente commissione);
Il DSGA Maria Giuseppa Cirincione;

Di Fatta Maria (Ass.Amm. settore Personale- segretario commissione)

Il Dirigente Scolastico RUP
Dott. Francesco Di Majo
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del codice dell’amministrazione digitale

