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Prot. n. 9095/C24 del 25.11.2019

All’Albo
Al sito web
VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE
candidature Delegato DS e Referente alla valutazione
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze di base – stimolare gli studenti ad un approccio attivo verso le tecnologie
digitali – Azione 10-2.2.” – Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”
Autorizzazione progetto DIGITAL CONTEST Codice identificativo progetto 10.2.2A - FSEPON-PU-2018-720
CUP: F87I17000720007
In data 25 novembre 2019 alle ore 12:30 presso i locali dell’Istituto “L. EINAUDI”, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la commissione incaricata della valutazione delle candidature pervenute.
La commissione, come da determina Prot.8969/C24 del 21 novembre 2019 risulta così composta:
DS Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE
Prof.ssa Francesca MARINARO
Prof.ssa Maria Concetta DECARO

A seguito di pubblicazione di Avviso di Reclutamento PON “Digital contest”, per la selezione e
l’individuazione delle figure di Delegato DS (unico per i 4 moduli) e Referente alla Valutazione (unico per i
4 moduli) per l’espletamento del Progetto, risultano essere pervenute le seguenti candidature:
N. 1 figura di DELEGATO DS
Posizione
1

Candidato
D’Uggento Luisa

Protocollo
n. 8998/C24 del 22.11.2019
1

N. 1 figura di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE
Posizione
1

Candidato
Calò Maria José

Protocollo
n. 8996/C24 del 22.11.2019

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi saranno selezionati, mediante procedura comparativa di titoli
culturali. I titoli a cui si farà riferimento sono indicati nel bando di selezione n. 8726 del 15.11.2019.
Dopo aver accertato che al bando hanno risposto i candidati sopra elencati e che le domande di partecipazione sono state regolarmente protocollate nei termini previsti, la Commissione passa all’esame delle candidature, alla loro valutazione ed alla relativa attribuzione del punteggio.
Al termine della valutazione si procede a stilare la graduatoria provvisoria delle figure richieste per il PON
“Digital contest” come da tabella riepilogativa sotto indicata.

N. 1 figura di DELEGATO DS
Posizione
1

Candidato
D’Uggento Luisa

Punteggio
93

N. 1 figura di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE
Posizione
1

Candidato
Calò Maria José

Punteggio
68

Viene disposta, quindi, la pubblicazione di quanto fin qui verbalizzato con idoneo provvedimento.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata in data 25 novembre 2019 sul sito dell’istituto
www.einaudimanduria.edu.it nella sezione Amministrazione trasparente “Bandi di gara e contratti” e
all’albo on line. Trascorsi n. 7 giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, le stesse diventeranno
definitive ed il Dirigente potrà procedere all’assegnazione degli incarichi.
Trascorso tale termine, l’Istituzione scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva. Avverso la graduatoria
saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.
Con successivo provvedimento saranno rese note le graduatorie di merito. La seduta si scioglie alle ore
13.30 dopo che la commissione ha redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993
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LA COMMISSIONE
DS Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE________________________________
Prof.ssa Francesca MARINARO _______________________________________
Prof.ssa Maria DECARO_____________________________________________
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