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Finale Ligure, li 1 febbraio 2019 

 

 

Al Sito Web dell'Istituto 

All'Albo on line  

Agli Atti 

 

 

 OGGETTO: Verbale Commissione Valutazione Candidature riferite all’Avviso di selezione di personale 

interno cui conferire Incarico di ESPERTO- TUTOR E REFERENTE ALLA VALUTAZIONE nell’ambito 

del PON "Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale" 2014-2020 + Avviso pubblico 

prot. 2669 del 03/03/2017 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento". Asse I - Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. Azione 10.2.2 — Azionidi integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base Avviso AOODGEFID/prot_n,2669 dei 03/03/2017. 

Competenze di base_  Prot. n all’87/2019 – 4.1.del 07/01/2019. 

 

 

Il Giorno 01/02/2019 alle ore 9,00 nella sede del Liceo Statale “A.Issel” di Finale Ligure - ufficio del DSGA, 

si è riunita la Commissione incaricata di esaminare e valutare le domande di partecipazione all'avviso di 

selezione per il reperimento di tutor interno, esperto e referente per la valutazione per la realizzazione del 

Progetto . 

 La Commissione è così composta: Prof.ssa Monica Carretto (D.S.) Prof.ssa Manuela Gianni (Docente primo 

collaboratore), Sig Renzo Sciutto, (Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi). 

Prima di esaminare le domande pervenute, la Dirigente acquisisce e sottopone ai membri della commissione 

i seguenti atti: - Avviso di selezione - Domanda di partecipazione - Tabella Valutazione Domande. 

 Accerta quindi che sono pervenute nei termini n.4 domande di partecipazione per i sottoindicati moduli. 

Il Presidente inoltre accerta che, per ogni candidatura pervenuta, sia presente la domanda di partecipazione 

redatta conformemente ai modelli allegati e il curriculum vitae in formato europeo . La Commissione prende 

in esame le domande di partecipazione in base alla figura e al modulo scelto dai candidati e si rileva che è 

stata presentata una sola candidatura per ciascuna figura di esperto e referente alla valutazione ed una per 

entrambe le figure di tutor . 

Valutato dunque che non si rende necessaria la comparazione delle candidature e che , sulla base di quanto 

previsto dal testo dell’avviso in oggetto, è possibile procedere all’assegnazione degli incarichi anche in 

presenza di una sola candidatura e ritenuto che un medesimo esperto e referente alla valutazione possa 

ricoprire l’incarico per entrambi i moduli, si procede a stilare la graduatoria e l’assegnazione provvisoria 

degli incarichi secondo il prospetto che segue: 

 

MODULO FIGURA CANDIDATO PUNTEGGIO 

IL PENSIERO 

COMPUTAZIONALE 

ESPERTO MASSIMO 

MOISO 

22.5 
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CITTADINI DIGITALI 

- IL PENSIERO 

COMPUTAZIONALE 

TUTOR VIVIANA 

MARINONI 

16 

CITTADINI DIGITALI 

- IL PENSIERO 

COMPUTAZIONALE 

REFERENTE 

PER LA 

VALUTAZIONE 

SIMONA 

BALBO 

15.5 

CITTADINI DIGITALI ESPERTO RAFFAELLA 

PONA 

13.5 

 

Considerato che è stata inoltrata una sola candidatura per ogni incarico e valutata la necessità di avviare al 

più presto il progetto, si ritiene opportuno pubblicare in data odierna all'Albo on line e sul sito web 

dell'Istituto la presente graduatoria di merito provvisoria ; decorsi dieci (10) giorni dalla pubblicazione, in 

assenza di reclami scritti, la stessa graduatoria di merito diventerà definitive. Entro cinque ( 5 ) giorni dalla 

data di pubblicazione, chiunque abbia interesse può produrre reclamo scritto al Dirigente Scolastico, che 

dovrà pronunciarsi sullo stesso entro l' 11/02/2019. 

Alle ore 10.00 , conclusi i lavori, la Commissione rimette la documentazione alla Dirigente Scolastica e 

redige il presente verbale, che viene contestualmente letto, approvato, sottoscritto e reso pubblico come sopra 

indicato. 

 

                                                                  
                                                                                             La Dirigente Scolastica  
                                                                                           Prof.ssa Monica CARRETTO  

                                                                                                             
                                                                                                              Documento informatico firmato digitalmente ai             
                                                                                                                  sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme  
                                                                                                                 collegate, il quale sostituisce il documento  
                                                                                                                           cartaceo e la firma autografa. 
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