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All’Albo
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: Valutazione curricola per avviso di selezione personale interno per reperimento figura di
Esperto nell’ambito del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-503
CUP: D64C17000330007 - Titolo “Migliora-menti”
Premesso che le Linee guida dell’Autorità di Gestione prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016, alla
scelta del personale punto K, individuano nel Dirigente Scolastico la competenza a valutare i curricula
pervenuti al fine della aggiudicazione dell’incarico per la figura di: Esperto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il bando emesso con nota prot.n.8153/G1 del giorno 22/11/2018 e relativo al reperimento della
figura di Esperto nell’ambito del personale in servizio presso questa istituzione scolastica;
Esaminate le istanze pervenute ed i relativi curricola

decreta
- Per la figura ricercata risultano essere pervenute istanze da parte dei sotto indicati docenti cui
viene attribuito il punteggio riportato:
MODULO
Scatto e racconto il mio quartiere

CANDIDATO
LA TORRE MARIA

App-rendo con le App

BASTIONE FRANCESCO

26

Matematicamente bello

SCHIANO CLAUDIA
BASTIONE FRANCESCO

33
26

Trovo le erbe e sperimento in laboratorio

ROMEO IVANA

51

Il mio orto sinergico

ROMEO IVANA
NEGRO FABIO

51
48

PUNTEGGIO
39

La candidatura del docente CUZZOCREA LEANDRO non viene valutata in quanto mancante del curriculum
vitae.

Per quanto sopra esposto, il dirigente scolastico
DECRETA
1)
Di approvare le graduatorie stilate;
2)
Di Pubblicare e ritenere definitive le graduatorie per le quali è pervenuta un'unica istanza di
partecipazione ritenuta valida non essendovi possibilità di ricorsi avverso le stesse e quindi non
necessario attendere i 7 giorni relativi
3)
Di pubblicare le graduatorie per le quali sono pervenute più istanze di partecipazione e concedere
i 7 giorni di tempo per gli eventuali ricorsi
Decorsi i termini per eventuali reclami, i docenti utilmente collocati in più graduatorie dovranno
esprimere la propria preferenza per un unico modulo.
Il Dirigente Scolastico
Luciano Maria Monaco
(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)

