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Uoion.Eu«,p« EUROPEI I 2014-2020
PER U SCUOLA COMPETEHZE E AM8IEHTI PER lAPPRENDIMDnO (FSE)

1 ' Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria 1 ° Grado ad indirizzo musicale

"G. M. COLUMBA"

Via Risorgimento, 1 - Sortino (SR) - tel. 0931/956490 -fax 0931/956408
mail: sric84600v^istruzione.it -pec: sric84600v&>Dec.istruzlone.it-c.f. 80002210898 -www.comprensivocoiumba.gov.it

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuoia, competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e
in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. /\zione 10.1.1 - Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche persone con disabilità.Progetto
"Scuola per tutti, scuola di tutti" Codice identificativo lO.l.lA-FSEPON-Si-2017-294 - Codice CUP:
H59G17000040007

VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE PERSONALE INTERNO ED ESTERNO N. 2

li giorno 14 marzo 2018, alle ore 15,00, giusta nomina prot 1658 del 13/03/2018, nell'ufficio del
Dirigente Scolastico si è riunita la commissione incaricata della valutazione delle candidature
pervenute entro i termini in riferimento al progetto Progetto "Scuola per tutti, scuola di tutti" Codice
identificativo lO.l.lA-FSEPON-SI-2017-294 - Codice CUP: HS9G17000040007, secondo quant^
stabilito da:

•  avviso selezione personale esterno prot. N. 1152 del 19/02/2018,
per proseguire con le operazioni secondo quanto concordato durante la prima seduta (verbale n. 1
prot. N. 1684 del 14/03/2018)

Sono presenti il Dirigente Scolastico, dott.ssa Gloriana Russitto (Presidente), il sig. Di Mari Fabrizio
(segretario) e l'ins. Giuliano Concetta (componente).

La commissione avvia la valutazione delle candidature presentate da personale esterno, escludendo le
istanze presentate per i moduli "L'italiano serve" e "Matematica divertente", in quanto per essi sono
stati reclutati gli esperti tra il personale interno all'istituzione che, ritenuto idoneo, ha la precedenza.

Non si procede quindi alla valutazione delle seguenti candidature:
•  prof. SGANDURRA CARMELO (prot. 1496 del 07/03/2018) per il modulo "MATEMATICA

DIVERTENTE"

•  prof. BRUNETTO LEONARDO (prot. 1558 del 08/03/2018) per il modulo "MATEMATICA
DIVERTENTE"

La commissione procede poi alla verifica dell'istanza presentata da DE LUCA LUCIA (prot. N. 1498
07/03/2018) per il ruolo di esperto nei moduli "CAMPIONI SI DIVENTA 1" e "CAMPIONI SI DIVENTA
2".

La commissione rileva che la documentazione è incompleta e pertanto la domanda non può essere
accolta in quanto mancante della proposta progettuale prevista dall'avviso e di fondamentale
importanza ai fini dell'attribuzione del punteggio.
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l'Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria 1 ' Grado ad indirizzo musicale
"G. M. COLUMBA"

Via Risorgimento, 1 - Sortìno (SR) - tel. 0931/956490 -fax 0931/956408
mail: sric84600v(S)istruzione.it - pec: sric84600v&>Dec.istruzione.it-c.f 80002210898 -www.comprensivocolumba.gov.it
La commissione procede con la valutazione delle istanze presentate dal prof. LO ZITO GIUSEPPE:
•  PROT. N. 1545 del 07/03/2018 - candidatura ad esperto per il modulo "YES, YOU CAN 2"
•  PROT. N. 1552 del 07/03/2018-candidatura ad esperto per il modulo "YES, YOU CAN i"
•  PROT. N. 1555 07/03/2018 - candidatura ad esperto per il modulo "YES, YOU CAN 3"

Poiché il docente dichiara la mancanza di un requisito fondamentale, essere madrelingua inglese, in
ossequio alle Disposizioni dell'Adg peraltro riportate anche nell'avviso di selezione all'art. 6, si decide
di reiterare il bando. Qualora nuovamente non dovessero essere presentate candidature da parte di
personale esterno madrelingua e con i requisiti specifìcati da avviso e disposizioni dell'Adg, si
procederà all'assegnazione dell'incarico anche a docenti non madrelingua.

La commissione rileva infine che non sono pervenute candidature per i seguenti moduli:
•  "L'italiano serve" (che non sarebbero state comunque valutate per la selezione di personale

interno candidatosi per il ruolo di esperto)
•  "I Pupi a scuola"

Si rende necessario, pertanto, pubblicare un nuovo avviso di selezione esperti per i seguenti moduli:

"CAMPIONI SI DIVENTA 1"

"CAMPIONI SI DIVENTA 2"

"YES, YOU CAN 1"

"YES, YOU CAN 2"

"YES, YOU CAN 3"

"\ PUPI A SCUOLA"

Il dirigente scolastico dispone che gli esiti della seduta siano comunicati agli interessati.

Alle ore 17,00 la commissione, completate le operazioni, chiude la seduta.

Firme ^ ^ ̂  /
/  ,\o \LDS - dott.ssa Gloriana Russitto^^yi^ iV);l i Ci ) ( ̂

Sig. Fabrizio Di Mariari

Ins. Concetta Giuliano


