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Prot.n°.663

San Miniato,07/02/2018

Albo on line
Al Sito dell’Istituto

Oggetto:

Verbale della Commissione Giudicatrice per reclutamento degli Esperti interni
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale"Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020'del progetto inerente
all'avviso 10862 -'Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e
in quelle periferiche'.

In data odierna, alle ore 9:30, nell'Ufficio di Presidenza di questa Istituzione Scolastica, si è
riunita la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande di partecipazione al
reclutamento di Esperti per il progetto PON-FSE in oggetto, come da bando interno, prot. n. 360
del 24/01/2018.
La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Frosini e composta,
inoltre dalla Vicaria Doc. Simona Della Maggiore e dall'Assistente Amministrativo Sig. Ewa
U.Magdzinska, dopo aver constatato che :
 i moduli interessati dalle domande sono 2;
 hanno prodotto la domanda per la selezione 3 candidati ;


le rispettive domande di partecipazione siano state compilate, prodotte regolarmente
e protocollate entro i termini previsti;
Dichiara ammissibili e valide le candidature.

Pertanto, riferendosi alla tabella di valutazione dei titoli espressa nel Bando interno per il
reclutamento, la Commissione passa all'attribuzione del punteggio per ciascun candidato per il

Istituto Comprensivo Statale “F.Sacchetti”- San Miniato Basso (Pisa)
Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria 1° Grado
Largo Malaguzzi 9-56028 S.Miniato Basso (PI)
Tel: 0571/418101 – Fax:0571/42712 - CF: 91008070509
e.mail:piic82700g@istruzione.it; piic82700g@pec.istruzione.it
www.istitutosacchetti.gov.it

modulo per cui hanno mostrato il loro interesse. Tale punteggio viene cosi ripartito per ciascun
modulo:

CRITERIO

PUNTI

Requisito di accesso: diploma di conservatorio

Esperienze di insegnamento di musica e/o di
uno strumento musicale a fiato nella
scuola secondaria 1°grado e primaria
Abilitazione all'insegnamento della musica e/o
dello strumento musicale

FIORITTI GABRIELE
PROT.536 DEL 01/02/2018

VALLEGGI ENIO
PROT.535 DEL 01/02/2018

6

20

/

10

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2

6

32

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca
Master I Livello, Specializzazione e
perfezionamento annuale, coerenti con il
progetto
Master II livello, Specializzazione e
perfezionamento pluriennale, coerenti
con il progetto
Esperienze di direzione d’orchestra e/o cori
formati da bambini e/o ragazzi
Anni di servizio prestati senza soluzione di
continuità nell’Istituto
Tot.
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• SOTTO I NOSTRI PIEDI
CRITERIO

PUNTI

Requisito di accesso: laurea in chimica, scienze della MACCHI MONICA
terra, geologia o affini
PROT.518 DEL 31/01/2018
Esperienze di insegnamento di discipline affini nella
scuola secondaria 1°grado e primaria
16
Abilitazione all'insegnamento
10
Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca
2
Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento
annuale, coerenti con il progetto
Master II livello, Specializzazione e perfezionamento
pluriennale, coerenti con il progetto

/

Anni di servizio prestati senza soluzione di continuità
nell’Istituto

/

TOT.

28

Terminata la fase di attribuzione del punteggio, la Commisione dispone la pubblicazione della graduatoria
provvisoria all’Albo on line dell’Istituto.
La seduta termina alle ore 10,30.

Il Dirigente Scolastico
Alessandro Frosini
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.
3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93.
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