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Oggetto: Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola
dell'infanzia". 1.3.1.5 - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia". Awiso di
selezione personale interno per il reclutamento di n.01 esperto collaudatore. VERBALE

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.

cod ice progetto: 1 3. 1. 5 - F E SR PO N - BA-2 02 2 -2 7.

CUP: G54D22000570006

llgiorno 28 del mese di febbraio 2023, alle ore 12:00, presso gli uffici di presidenza dell'1.C. Rocco Montano
di Stigliano, si riunisce la commissione, nominata con prowedimento prot. 1111 del 25/02/2023, per la

valutazione delle candidature pervenute a valere sull'awiso interno per il reclutamento di n.01 esperto
collaudatore.

Sono presenti:
. Livia Casamassima, Dirigente Scolastico (Presidente);
. Antonietta Marchese, 2' Collaboratore (componente);
. Vincenzo Santagada, DSGA (componente)

Si procede ollo verifico delle domonde pervenute.

La commlssione prende atto che sono arrivate n'2 (due) candidature acquisite agli atti con prot.946 del
18/02/2023 e prot. 1028 del 23102/2023.

Si procede allo verifico deitermini di presentozione dello domondo, previsti per le ore 72:00 del 23/02/202j.
La commissione prende atto che le domande sono pervenute nei termini stabiliti.

Si procede quindi ollo verifico dei requisiti di ommissione ed allo volutozione dello documentozione ollegoto.
Le istanze pervenute risultano essere conformi a quanto richiesto dall'awiso di selezione, sia per quanto

riguarda i requisiti di ammissione che la documentazione allegata.

Si passa quindi alla verifica, per ciascun candidato, tra il punteggio presente nella scheda di autovalutazione
e quanto dichiarato del curriculum vitae.
La commissione prende atto della corrispondenza, per ciascun candidato, tra quanto inserito nella scheda

di autovalutazione e quanto dichiarato nel curriculum vitae.
Si passa infine alla comparazione delle schede di autovalutazione dei candidati, per come riportato nella

tabella sottostante:
ELEMENII PUNTEGGIO soldo Luciana

candidatura prot. 946/23
Anania Pasquale

candidatura prot. 1028/23

Laurea in ambito scientifico
(Si valuta un solo titolo)

finoa90/110)4punti
da 91/110 a 100/110 ) 8 punti

da 101/110 a 110/110 ) 10 punti
110 con lode ) 5 puntì

10

Diploma di
secondaria di
grado (Si valuta
titolo)

scuola
secondo
un solo

Da 60/100 a 80/100 ) 2 punti

Da 81/100 a 90/100 ) 4 punti

da 91/100 a 100/100 ) 6 punti
2 2

Attestati specifici in ambito
informatico

l punto per ogni attestato fino a
max 3 punti

3

Collaudatore progetti PON

generici
1 punto per progetto fino a max 5

puntì
4

Collaudatore progetti PON

specifici

2 punti per progetto fino a max 10

punti
TOTALE PU NTEGG IO 17 72
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All'esito delle verifiche e valutazioni la commissione individua l'insegnante Soldo Luciana quale destinataria
dell'incarico di Collaudatore.
Terminate le operazioni di competenza, la seduta si scioglie alle ore 13:00
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