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Cod. univoco fatturazione elettr. UFYU92                
Prot. N. 2630/08-03  Giarre, 03/06/2019 

All’albo on line; 
Ai docenti interessati; 
Al sito web
Atti

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento  “2014-2020.  Avviso prot.   AOODGEFID/2999  del  13/03/2017 “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti per  l’apprendimento” 2014 2020. “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1- azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle
scelte  dei  percorsi  formativi,  universitari  e  lavorativi.  Codice  progetto  10.1.6A-FSEPON-SI-2018-329
Orientamento formativo e riorientamento  - CUP: F87I17000950007
 
 Oggetto: VERBALE CONCLUSIVO COMMISSSIONE VALUTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

AL BANDO DI SELEZIONE- ESPERTI ESTERNI - ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Il giorno 03 giugno 2019 alle ore 09,00 nell’Ufficio di Presienza dell’Istituto di Istruzione “M. Amari” di Giarre 
(CT), si è riunita la commissione incaricata di esaminare e valutare le domande di partecipazione al bando di 
selezione per il reperimento di un esperto esterno per modulo  di cui al bando n.  prot. 2415/08-03 del 20/05/2019 
per la realizzazione del suddetto progetto PON .

La commissione è così composta:

  Prof. Giovanni Lutri - Dirigente scolastico (con funzione di Presidente);

 Sig.ra Lina Longhitano – Direttore SGA (con funzione verbalizzante)
 Prof. ssa Grazia Carota – Docente (con funzione di componente della Commissione esaminatrice);

 Prof.ssa – Mariagrazia Pappalardo – Docente (con funzione di componente della Commissione esaminatrice);
      Prima di esaminare le domande pervenute, il Presidente acquisisce i seguenti atti:
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 bando di selezione per reperimento di esperti esterni prot. n. 2415/08-03 del 20/05/2019;
 domanda di partecipazione;
 curriculum vitae;
 schema progettuale;
 tabella valutazione domande.

Accerta che sono pervenuti nei termini n. 2  (due) domande di partecipazione contrassegnate in base all’ordine di 
arrivo come segue:

1. Nucifora Marcella Elisa in qualità di Esperto esterno per tutti i moduli per tutti i moduli pervenuta il 23/05/2019 ns. prot. n. 
2498/08-03;

2. Attaguile Gianfranco in qualità di esperto esterno per tutti i moduli pervenuta il 29/05/2019 ns. prot. 2558/08-03 ;

 La pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria provvisoria sottostante, relativa agli esperti 
esterni di cui all’oggetto.

 MODULI 

Titolo modulo Destinatari ore Nome  Esperto Punti

Orientarsi n. 20 alunni  triennio del Liceo Classico di  Giarre 30 Nucifora Marcella Elisa 35

Scopri il tuo talento n.  20 alunni  triennio Liceo  delle Scienze Umane Riposto 30 Nucifora Marcella Elisa 35

La Bussola n. 20 alunni triennio del Liceo Scientifico e Linguistico di 
Linguaglossa

30 Nucifora Marcella Elisa 35

Costruiamo il nostro
futuro

n. 20 alunni triennio del Liceo Scientifico e Linguistico di 
Linguaglossa

30 Nucifora Marcella Elisa 35

In candidato Attiguale Gianfranco viene escluso in quanro non ha prodotto la documentazione prevista dalBando. 
Si fa presente inoltre che la domanda, pur essendo pervenuta oltre il termine  stabilito è considerata validamente 
inoltrata  inquanto all’art. 5 è presente un piccolo errore nell’indirizzo e-mail della scuola che comunque poteva 
essere correttamente individuato nell’intestazione del Bando.

Le presenti graduatorie di merito provvisorie vengono pubblicate in data odierna all’Albo pretorio e 
sul sito web dell’Istituto; decorsi cinque giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, le 
graduatorie di merito diventano definitive.

Alle ore 10,00, 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

  Il Presidente     I Componenti
F.to Prof. Giovanni Lutri     F.to Prof.ssa Grazia Carota

       Il Verbalizzante F.to Prof.ssa Mariagrazia Pappalardo
F.to DSGA Sig.ra Lina Longhitano
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