Prato 20/11/2017
All’albo dell’Istituto
Al sito web

oggetto: verbale commissione tecnica – esame istanze per l’Avviso pubblico del 02 novembre 2017,
prot. n.
4987 per la predisposizione di una graduatoria di personale esterno
all’amministrazione scolastica esperti docenti da utilizzare presso l’I.C.S. “MARCO POLO”,
con sede in Prato, Via Santa Caterina, 14, nell’ a.s. 2017/2018 per le esigenze dei corsi di
lingua italiana a stranieri organizzati nell’ambito del progetto FAMI “scuola senza frontiere”.

In data 20/11/2017, alle ore 9,30, presso l’ufficio di presidenza dell’ISIS A. GRAMSCI –J. M. KEYNES
di Prato, si è riunita la Commissione tecnica con il seguente ordine del giorno:
- esame e valutazione delle candidature di cui all’oggetto;
- formulazione della graduatoria provvisoria relativamente alle candidature presentate.
Sono presenti tutti i membri della Commissione:
Stefano Pollini – Dirigente scolastico con funzione di Presidente;
Angelina Dibuono – Dirigente Scolastico I.C.S. “MARCO POLO;
Lucia Russo – Coordinatore didattico dei corsi FAMI – sedi di Prato e Pistoia;
Filomena Castrignanò – Coordinatore tecnico del progetto FAMI – sedi di Prato e Pistoia;
Preliminarmente all’esame e alla valutazione delle candidature pervenute, la Commissione decide,
che saranno valutati solo i titoli posseduti dal candidato alla scadenza del termine ultimo per la
presentazione delle domande di partecipazione e di utilizzare il criterio della precedenza per inferiore
età anagrafica nel caso due o più candidati dovessero conseguire lo stesso punteggio in esito alla
valutazione delle loro candidature, secondo quanto previsto dai criteri di valutazione presenti nel
Bando.
La Commissione, infine, precisa che riguardo a dette esperienze di docenza saranno considerate
soltanto quelle concluse alla data di scadenza del Bando.

La Commissione procede, quindi, all’esame e alla valutazione delle domande presentate dai
candidati:
CANDIDATI
PEDRANA Marisa
PAPPALARDO Giorgia
LOMBARDO Brunella
GOTI Pamela
BIANCHI Eleonora
MESSERI Giulia
LA GRECA Valentina
La Commissione, valutate le candidature pervenute, procede alla formulazione della graduatoria,
come da prospetto che segue:
CANDIDATI

PUNTEGGIO

PEDRANA Marisa

32

PAPPALARDO Giorgia

11

GOTI Pamela

9

BIANCHI Eleonora

7

MESSERI Giulia

7

LOMBARDO Brunella

5

LA GRECA Valentina
2
Alle ore 11,00, trattati gli argomenti previsti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.
La verbalizzante
Filomena Castrignanò

Il presidente
Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Pollini
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

