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Vittoria

Il giorno 19/03/2018 alle ore 11:30 nell'ufficio di Presidenza dell'Istituto Comprensivo
"Filippo Traina" di Vittoria (RG), si è riunita la commissione incaricata di esaminare e
valutare le domande di partecipazione all'avviso di selezione per il reperimento di n. 2
esperti, per la realizzazione del Progetto - Azione 10.1.1, sotto azione 10.1.1.A per i
moduli: La vela nella scuola; Our English Club.

La commissione è così composta:

Dott. Carmelo La Porta Dirigente Scolastico Presidente PRESENTE

Prof. Antonio Siciliano Insegnante Insegnante Componente PRESENTI-I

Sig.ra Maria Luisa Scalone Insegnate Componente PRESENTE

Rag. Giuseppe Dinatale D.S.G.A. Segretario verbalizzante PRESENTE

Prima di esaminare le domande pervenute, il Presidente acquisisce i seguenti
atti:

Avviso di selezione per reperimento di n. 2 esperti collaborazione plurima protocollo n°
2031 del 23/02/2018, per la realizzazione del Progetto COD. NAZ. 10.1.1A -
FSEPON - SI - 2017 - 246 CODICE CUP: H54C16000050007 "R...estate in scena"

- tabella valutazione titoli esperti allegato 1

Accerta quindi che sono pervenute nei termini n. 1 (una) domande di partecipazione
come esperto di madre lingua modulo Our English Club" e nessuna domanda per il
modulo "La Vela nella Scuola" contrassegnata come segue:

Domanda N. 1: Aquilina Philippa - candidata in qualità di ESPERTO nel modulo
"Our English Club" Potenziamento della lingua straniera, pervenuta il
14/03/2018 ns. prot. 2687
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La commissione prende in esame la domanda di partecipazione in base alla figura e al
modulo scelto dalla candidata, procede alla visione del curriculum, alla valutazione dei
titoli culturali/professionali, previo accertamento che, per la candidatura pervenuta, sia
presente la domanda di partecipazione redatta conformemente al modello allegato 3
(esperti), allegato 2 (tutor e valutatore) il curriculum vitae in formato europeo e
documento di identità.

Si procede all'apertura delle buste relativamente alle figure di esperto per la valutazione
delle istanze presentate.

Viene redatta la graduatoria di merito provvisorie per la figura di piano Esperto che viene
allegata al presente verbale.

• Graduatorie esperto modulo:

Our English club

La graduatoria di merito provvisoria viene pubblicata all'Albo pretorio e sul sito web
dell'Istituto; decorsi quindici (15) giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, le
graduatorie di merito diventano definitive.

Entro quindici (15) 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 stesso entro il 03/04/2018

Definiti i ricorsi e/o trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione in assenza di ricorsi,
le graduatorie di merito diventano definitive e il Dirigente potrà procedere all'attribuzione
dell' incarico di esperto per la realizzazione del progetto 10.1.1.A- FSEPON-SI-2017-246
modulo "Our English Club"

Alle ore 12:30, 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.

Titti i plichi vengono consegnati al Direttore DSGA che prowederà a custodirli in un
apposito armadio blindato.

Dott. Carmelo La Porta

Prof. Antonio Siciliano

Sig.ra Maria Luisa Scalone

Rag. Giuseppe Dinatalc
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GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO COLLABORAZIONE PLURIMA
PROGETTO PON del Progetto - Azione 10.1.1, sotto azione lO.l.l.A -FSEPON-SI-2017-246 CODICE CUP: H54C16000050007

OUR ENGLISH CLUB
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