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Agli ATTI della scuola
AI Sito web di Istituto

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9
marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Progetto PON “La scuola siamo
NOI”
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-231
CUP J98H18000360007

Oggetto: Verbale di valutazione delle candidature per l’affidamento della
mansione di ESPERTO ESTERNO per i moduli “Imparo il russo 1”, “Imparo il
russo 2”, “Scacco Matto” del progetto PON avente codice identificativo
10.2.2A-FSEPON-PU-2019-231 e titolo “La scuola siamo NOI”.
Il giorno venti del mese di febbraio dell’anno duemilaventi, alle ore 14:00, nell’Ufficio
di Presidenza dell’Istituto Comprensivo “Massari Galilei” di Bari, la Commissione
preposta per la disamina e valutazione delle candidature pervenute per l’affidamento
della mansione di ESPERTO ESTERNO dei moduli “Imparo il russo 1”, “Imparo il russo
2”, “Scacco Matto” del progetto PON avente codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU2019-231 e titolo “La scuola siamo NOI”, nominata con decreto dirigenziale del
20.02.2020 avente protocollo n. 1162, presieduta dal Dirigente Scolastico prof.ssa Alba
Decataldo e composta, oltre dallo stesso, anche dal D.S.G.A. dott. Antonio Romano e
dal prof. Domenico Ruggieri, si è riunita, in presenza di tutti i componenti, per procedere
all’esame delle istanze di partecipazione alla selezione riservata al personale interno
all’Istituto Comprensivo “Massari Galilei” di Bari per ricoprire la richiamata funzione di
esperto esterno.
Si constata che nei termini prescritti dall’Avviso emanato il 03.02.2020 con protocollo
n. 756, sono pervenute n. 02 istanze:
•

La candidatura di Natalia Ryabikova in data 18/02/2020, acquisita al prot. n.
1110 del 18/02/2020 per i moduli “Imparo il russo 1” e “Imparo il russo 2”

•

La candidatura di Lucio Lorusso in data 12/02/2020, acquisita al prot. n. 971 del
20/01/2020.

La Commissione provvede ad analizzare l’intera documentazione prodotta da Natalia
Ryabikova (domanda di partecipazione, curriculum vitae e documento di identità) e
dopo aver verificato la conformità e corrispondenza della stessa a quanto richiesto dal
suindicato Avviso, dichiara, all’unanimità dei componenti, valida l’istanza di
partecipazione presentata e procede alla valutazione del punteggio da attribuire alla
medesima. Dopo aver attentamente analizzato quanto riportato nella domanda di
partecipazione e nei relativi allegati la Commissione, ai sensi di quanto definito dal
succitato Avviso, all’unanimità dei componenti, attribuisce alla domanda presentata da
Natalia Ryabikova il seguente punteggio:

TITOLI
Laurea quinquennale specifica/vecchio
ordinamento o titolo equipollente
(Diploma Conservatorio, ISEF, …)

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DALL’ISTITUTO
3

Valutazione del progetto presentato

10

Punteggio complessivo

13

La Commissione provvede ad analizzare l’intera documentazione prodotta da Lucio
Lorusso (domanda di partecipazione, curriculum vitae e documento di identità) e dopo
aver verificato la conformità e corrispondenza della stessa a quanto richiesto dal
suindicato Avviso, dichiara, all’unanimità dei componenti, valida l’istanza di
partecipazione presentata e procede alla valutazione del punteggio da attribuire alla
medesima. Dopo aver attentamente analizzato quanto riportato nella domanda di
partecipazione e nei relativi allegati la Commissione, ai sensi di quanto definito dal
succitato Avviso, all’unanimità dei componenti, attribuisce alla domanda presentata dal
prof. Domenico Ruggieri il seguente punteggio:

TITOLI
Laurea quinquennale
specifica/vecchio ordinamento o
titolo equipollente (Diploma
Conservatorio, ISEF, …)
Valore aggiuntivo del voto di
laurea: da 100 fino a 106: + 1p.; da
107 fino a 110: + 2p.; 110 e lode: +3
p.
Attività specifica in settori attinenti
all’ambito del PON (ultimi 5 anni)
Certificazione linguistica

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DALL’ISTITUTO

3

2

2
5

Valutazione del progetto presentato

10

Punteggio complessivo

22

La Commissione, constatato che in relazione agli esiti della riunione odierna si dovrà
procedere alla redazione di una graduatoria provvisoria da affiggere all’Albo d’Istituto e
sul sito WEB d’Istituto e che detta graduatoria dovrà essere redatta in conformità a
quanto sopra riportato, nel ribadire, all’unanimità dei componenti, che le candidature
degli esperti sono valide e meritevoli di conseguire, relativamente ai moduli del Progetto
PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-231 per cui sono state inoltrate, l’affidamento della
funzione di Esperto esterno, dichiara conclusa la presente seduta alle ore 17:00.
Letto, confermato e sottoscritto.
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
prof.ssa Alba Decataldo .................................................
dott. Antonio Romano ......................................................
prof. Domenico Ruggieri ......................................................

