ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO”
Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041 721789
e – mail VEIC84200T@istruzione.it – VEIC84200T@pec.istruzione.it
Codice Scuola VEIC84200T
VENEZIA
Prot. N. 5032/07-08
Venezia, 21/12/2018
Oggetto: ESITO AVVISO PUBBLICO PROT. 4435/07-08 del 22/11/2018 - Individuazione di esperto per
l’affidamento di incarico relativo al Progetto “Avvio Teatro Musicale” 2018/19 presso la Scuola Primaria G.
Gallina di Venezia.
In data 21/12/2018 alle ore 09:30 si riunisce la commissione tecnica di cui a nomina prot. 4984/07-08 del
19/12/2018 per la valutazione delle proposte pervenute. Sono presenti il Dirigente Scolastico prof. Alberto
Solesin, le docenti di scuola primaria Scarpa Cristina e Smaniotto Elisabetta, l’Assistente Amm.va
Giuseppina Di Sciacca e la DSGA Roberta Radicchio in qualità di ufficiale rogante.
Preliminarmente si procede alla verifica che i candidati abbiano presentato le proprie offerte nei termini,
con le modalità richieste.
La candidatura di Vianello Giorgia viene esclusa dalla valutazione in quanto pervenuta con PEC fuori
termine previsto dal bando.
Si procede all’apertura dell’unica busta cartacea pervenuta nei termini e in conformità con le modalità
previste dal bando verificando che nella domanda sia presente l’allegato A con le relative dichiarazioni.
E’ pervenuta la candidatura di: Francesca Seri
Si procede alla verifica dei requisiti di accesso al Progetto “Avvio Teatro Musicale” 2018/19 presso la
Scuola Primaria G. Gallina di Venezia di cui a pag. 2 dell’avviso pubblico citato.
La Commissione procede quindi alla valutazione dei requisiti della candidata Seri Francesca, tenendo conto
della specificità del progetto didattico per il quale si è previsto il bando, e dei criteri per la VALUTAZIONE
DELL’OFFERTA di cui a pag. 3 del Bando.
Si procede quindi ad analizzare con particolare dettaglio le esperienze citate dalla candidata.
Considerati dunque i punti
1. Livello di qualificazione professionale;
Congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi dell’attività;
2. Ampiezza dell’esperienza professionale acquisita;
3. Comprovata attività svolta attività già svolta presso altre Istituzioni scolastiche;
4. Proposta di intervento proposto dal candidato ovvero della sua congruenza con il POF della scuola
La commissione all’unanimità redige la seguente graduatoria:

1 Seri Francesca
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della
stessa.
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