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Oggetto: Verbale di Valutazione dei Curricula per l'affidamento degli incarichi di collaudatore
interno riguardanti il Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-377
finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali. AsseIl Infrastrutture per l'istruzione - FondoEuropeodi
Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della
conoscenzanel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzantie per l'apprendimento delle competenzechiave"

VERBALE VALUTAZIONE GRUPPO DI LAVORO
L'anno 2016 addì giovedì 3 del mese di novembre alle ore 12,30 presso la sede del Liceo Classico
G. Govone si è riunito il Gruppo di Lavoro appositamente costituito con nota prot. n. 3121/VI-3
del 14/10/2016 presieduto dal Dirigente Scolastico per la comparazione dei curricula sulla base
della valutazione dei titoli ed esperienze.
Sono presenti i Sigg.
• Luciano MARENGO(DIRIGENTESCOlASTICO)con funzione di Presidente;
• Marisa COCINO(DIRETTOREDEI SS.GG.M,); Rosamaria BOVA (ASSISTENTE
AMMINISTRATIVA);Cesare
GIRELLO (PRESIDENTECONSIGLIO DI ISTITUTO); Federica SANTI (DOCENTE), con funzioni di
componenti del Gruppo di Lavoro.
Il Gruppo di Lavoro procede alla comparazione di quanto dichiarato nei curricula per l'attribuzione dei
punteggi specificati nell'avviso e alla conseguente predisposizione di una graduatoria.
Il criterio di scelta del candidato sarà il punteggio più alto,
I sottoscritti,
ACCERTATO che è pervenuta n. 1 candidatura di interesse a partecipare al bando per collaudatore
interno tramite consegna a mano alla Segreteria della scuola,
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Cognome e nome
Candidato n. 1
MITA GIUSEPPE

I componenti
().~
Rosamaria BOVA-\.~~~f:--

CesareGIRELL07~e,..._
Federica SANTI

~'Uk

2 punti per ogni
Certificazioni informatiche
corso
riconosciute
Corsi di aggiornamento
2 punti per ogni
coerenti con il profilo
corso
professionale richiesto
Incarichi da funzioni
2 punti per ogni
strumentali coerenti con il
anno scolastico
profilo professionale
richiesto
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
DOCUMENTATE
Comprovate esperienze, in
2 punti per ogni
qualità di collaudatore, in
evento
progetti PON-FESR
attinenti
al settore richiesto
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Punteggio
assegnato
2
6

20
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