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VERBALE n. 1 Progetto #PNSD-AZIONE #7

Valutazione domande personale interno per n. 1 unità persona]e docente (1 docente referentecoordinatore¢o]]aboratore a]la gestione del progetto e formatore) e n. 2 unità di persona]e ata ( 1
assistente amm.vo contabile ed 1 tecnico informatico e col]audatore) per ]a rea]izzazione de]
progetto avviso miur 30562 de] 27/11/2018

11 giorno 13 Novembre 2019 alle ore 14,00 presso il locale di Presidenza si è riunita la Commissione

composta da:
•

Prof.ssa Luciana Billi Dirigente scolastico: Presidente della commissione

•

Prof. Alessandro Bataloni collaboratore del Dirigente scolastico: componente commissione

•

Sig®ra Maria Franca verrucci Direttore sGA: componente commissione

per procedere alla valutazione delle candidature presentate per l'individuazione di esperti interni in qualità

di Docente referente, coordinatore e formatore - Assistente amm.vo contabile - Assistente tecnico
informatico e collaudatore, di cui all'awiso prot. n. 7822/A6 del 07/11/2019.
Sono pervenute le seguenti candidature:
-N.1 Candidatura esperto Docente referente, coordinatore e formatore: Prof. Filosoml Pier Luigl prot. n.

7884/A6 del 11/11/2019;
-N.1 Candidatura esperto tecnico informatico e collaudatore: A.T. Giuseppe Silvestri prot. n. 7901/A6 del
11/11/2019;
-N. 1 Candidatura esperto contabile: A.A. Federica Pifferi prot. n. 7902/A6 del 11/11/2019.
La Commissione appurata la regolarità di presentazione delle richieste entro i termini previsti, procede alla

valutazione di quanto dichiarato dai concorrenti.
Esperto

Candidatura

Modello domanda

Curriculum vitae

PIER LUIGI FILOSOMl

Docente

SI,

SI,

GIUSEPPE SILVESTRl

Assistente tecnicoinformaticoecollaudatore

Sl,

Sl

FEDERICA PIFFERl

Assistente amm.vocontabile

S',

Sl
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Valutazione titol[ per la figura di Docente referente, coordinatore e formatore: n. 1 candidatura
-

Prof. Filosomi pier Luigi

Punteggio complessivo assegnato : p. 39

Valutazlone titoli per la figura di A.T. informatico e collaudatore: n. 1 candidatura
A.T. Giuseppe silvestri
Punteggio complessivo assegnato : p. 40
Valutazione titoli per la figura di A.A. contabile: n. 1 candidatura
A.A. Federica pifferi
Punteggio complessivo assegnato : p. 39,50

La Commissione procede con la stesura della graduatoria di merito:

Docente referente, coordinatore e formatore:

Prof. Filosomi pier Luigi

A.T. informatico e collaudatore:

A.T. Giuseppe Silvestri

A.A. contabile:

A.A. Federica Pifferi

La seduta è tolta alle ore 14,30

Letto, approvato e sottoscritto
11 Presidente della commissione Dott.ssa Billi luciana
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