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FONDI STRUTTURALI EUROPEI

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
COMPETENZE DI BASE -FIGURA AGGIUNTIVA

Azione 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-23 CUP n: G37I17000500007 / Azione 10.2.2 CUP n. G37I17000510007
ANNO SCOLASTICO 2018/19

Verbale del 27/11/2018

Il giorno 27 novembre 2018 alle ore 12.15, presso la sala riunioni della Scuola Secondaria di Primo Grado “Leonardo Da Vinci”, si è riunita la commissione incaricata 

di esaminare e valutare le domande del progetto PON. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014/2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base Figura aggiuntiva –CUP n: G37I17000510007 -  n. 

G37I17000501007.

La commissione è costituita dalla Prof.ssa Marina Zarri, dalla Prof.ssa Chiara Bertocchi e dall’Assistente Amministrativa Simonetta Fogacci che funge 

da segretaria.

La commissione dà avvio ai lavori per selezionare e valutare le candidature di partecipazione al PROGETTO Fondi Strutturali Europei – Programma

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Competenze di base Figura aggiuntiva 

Tutte le domande sono giunte nei termini della scadenza del bando.  La commissione inizia  ad esaminare i curricula vitae in formato europeo di ogni

singolo candidato.
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Hanno presentato la candidatura al bando per la selezione di FIGURA AGGIUNTIVA per il Modulo 4 – Titolo: MAGICO ABANCO e il  Modulo 5 –
RACCONTAMI CHI SARO’,Cod. 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-23 CUP n. G37I17000501007 (Primaria Secondaria) -  per il modulo 1-2-3 : OUTDOOR H24
– DAMMI IL TEMPO- OUTDOOR H 24 BIS, Cod 10.2.1A--FSEPON-EM-2017-23 CUP n. G37I17000500007 (Scuola dell’Infanzia)
le seguenti persone:

Figura Esperto Titoli culturali (massimo 30 punti) Titoli professionali (massimo 70 punti) Punti

Nominativo Tipologia 
del 
candidato

Laurea vecchio
ordinamento in
Psicologia o 
Laurea affine
(pt18)

Laurea 
triennale in 
Psicologia o
Laurea 
affine
(pt12)

Specializzazione 
almeno annuale 
post-laurea
(Max pt 6)

Esperienze 
come formatore
e/o
Coordinatore
(pt 5 per anno)

Esperienze 
lavorative 
nel settore 
specifico del
Modulo
(pt 3 per 
anno)

Partecipazione ad
azioni progettuali
nel
settore specifico 
del modulo
(pt 5 per ogni 
esperienza)

Collaborazioni 
con enti e 
associazioni 
locali
inerenti al settore 
specifico del 
modulo
(pt 3 per ogni 
esperienza

Esperienze 
nell’ambito 
dell’I.C. n.13
(pt 2 per 
anno)

De luca 
Sonia(Primaria, 
Secondaria di I 
grado)

Interno 18 12 / / / / / 36 72

Perna 
Calogero(Prima
ria, Secondaria 
di I grado)

esterno 18 / 6 20 15 10 15 4 88

Bongarzone 
Cristina (Scuola 
dell’Infanzia)

esterno / 12 6 / / / / / 18

Trascorsi 5 giorni, in mancanza di ricorsi avversi alle individuazioni, si procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive avverso le quali sarà ammesso ricorso al Tar entro 60

giorni dalla pubblicazione dell’atto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’atto.

In mancanza di ulteriori osservazioni, terminata la valutazione la riunione si conclude alle ore 14:15

La Commissione                                                                                                                                                               
Prof.ssa Marina Zarri                                                  

Prof.ssa Chiara Bertocchi                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico

Ass. amministrativa Simonetta Fogacci                                                                                                        Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra  

                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                             
                                                                                                                                                                                                                     sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

                                                                                                                                       



                                       


