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VERBALE n. 1 Commissione di valutazione dei curricula per la selezione di n. l progettista da incarìcare per

la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-48 Ambienti Digitati.

llgiorno sedici del mese di agosto dell'anno duemilasedici alle ore 09,30 si riunisce - nei locali dell'ufficjo di
presidenza della scuola - la Commissione su indicata per discutere e deliberare sul seguente o.d.g..

- valutazione dei curricula pervenuti a corredo delle domande di partecìpazione alla selezione di n. 1
progettista da incaricare per la realizzazione del progetto FESRpON Ambienti digatali.

sono presenti : il dirigente scolastico prof. Corrado Carelli, il D.S.G.A. dott. Corrado Carbè, la docente
collaboratrice vicaria l\4ancarella Nelluccia.

ll dirigente scolastico da inizio ai lavori comunicando alla commissione che è pervenuta nei tempi previsti

dall'avviso n. L domanda di partecipazione alla selezione:

5i comincia, pertanto, ad analizzare il curriculum pervenuto "traducendolo" in termini numerici sulla base

della tabella di valutazione inserita nell'awiso di selezione e così specificata:

TABETTA DI VATUTAZIONE DEI TITOLI
Laurea (vecchio ordinamento) coerente a 'area
disciplinare o professionale di appartenenza coerente
con le attìvìtà progettuali

da 103 a 110
fino a l-02

Punti 6

Punti 4

Laurea (triennale) coerente all'area disciplinare o
professionale di appartenenza coerente con le attività
progettualr

da 103 a 110
fino a 102

Punti 3

Puntì 2

[aurea (specialistica] coerente all'area discìplinare
o professionale di aopartenenza coerente con le attività
progettuall

da 103 a 110
fino a 102

Punti 3

Punti 2

Diploma nrea disciplinare o professionale di
appartenenza coerente con le attività progettuali

Punti L



Corso di perfezionamento post laurea o altre
specializzau ìoni nel settore di riferimento, di durata non

inferiore ad un anno (master llivello, ecc...)

per ogni corso punti:
1

Max punti :2

Esperienze di progettazione/collaudo di laboratori
d'aula e mobili per varie discipline, espedenze
laboratoriali, scientifiche digitali e non digitali

Per ogni esperienza punti
punti 1

max punti 4

Esperienze professionali e/o lavorative in ambito
extmscolastico coeronti con le attivilà da svolgere

per ognr espenenza
punti 0,50

max punti 2

comoetenze informatiche certificate Per ogni certificazione
punti 1

max punti4

Dall'esame della domanda e del relativo curriculum pervenuto viene accertata la sussistenza dei requisiti

previsti dall'awiso di selezione e viene compilata la graduatorîa di merito, di cui viene indicata la seguente

oosizione utile al conferimento dell'lncarico:

ins. Belluomo Giuseppe punti 01,00 posizione n. 1

La Commissione termina i lavori alle ore 10,30.

I I segretario verbalizzante
d.s.g.a. dott. cSxefo cgypè

L12"4+ (púa'
La Comm

D.S. prof. Corrado Ca

ins. Nelluccia Mancarella


