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Legnano, 1° febbraio 2019

Oggetto: verbale della commissione tecnica per la valutazione delle domande e la
compilazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione della
figura di esperto esterno e tutor per il modulo:
PON 2014-2020 Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 -Percorsi per adulti e giovani adulti"
modulo formativo "TECNICHE DI ORTOFLORICOLTURA" - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo -
Codice identificativo progetto: 10.3.1B-FSEPON-LO-2017-5 CUP Assegnato al Progetto F84C17000250007

La commissione giudicatrice,

Vista la determina di nomina e convocazione della commissione;

si è riunita il giorno venerdì 1 febbraio 2019, alle ore 10,30 presso gli uffici di Direzione per
procedere alia valutazione delie candidature presentate per incarico di Esperto e Tutor per il
modulo previsti dalla procedura di selezione.

Visto

Viste

Visto

l'avviso del 18 Gennaio 2019, prot. n 134 per procedura di reperimento n. 1
esperti e .n. 1 Tutor per titdi comparativi di personale esperto esterne presso
aitreistituzioni scolastiche tramite collaborazioni plurime ex art. 35 ceni
del 29novembre 2007, per reaiizzazione del programma operativo nazionale
PON 2014-2020 Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico
2165 del 24/02/2017 -Percorsi per adulti e giovani adulti" modulo
formativo "TECNICHE DI ORTOFLORICOLTURA ";
Scadenza presentazione delie candidature 30 gennaio 2019
le indicazioni per l'attuazione e gestione dei progetti cofinanziati dal FSE-FESR, in
particolare le modalità indicate nell'avviso prot. 0034815 del 2 agosto 2017;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni

scolastiche;

Si prende atto che alla suddetta data venivano acquisite agli atti le domande come indicato nei
seguente prospetto:

Nominativo Candidatura data presentazione domanda

Salfilippo Valerio Esperto formatore prot. 257 - 29/01/2019

Campagna Maria Tutor prot. 258 - 29/01/2019

Sesisto Silvana Caterina Tutor prot. 259 - 29/01/2019

Dopo aver attentamente esaminato la documentazione presentata dai candidati per le posizioni
richieste dalla procedura di selezione, verifica che, per le candidature pervenute, sia presente
la domanda di partecipazione redatta conformemente al modello previsto con la tabulazione di
valutazione, il curriculum vitae e alla valutazione dei titoli culturali / professionali posseduti e
all'attribuzione dei rispettivi punteggi in base alla tabella di valutazione.
Considerato che l'avviso di selezione prevede l'aggiudicazione dell'incarico anche in presenza di una soia

candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico, ritenendo le domande

pervenute in possesso dei requisiti richiesti, procede alla redazione della seguente graduatoria di merito:
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Per esperto formatore:

Saifilippo Valerio Punti 25

^er Tutor:

Campagna Maria Tutor 28

Sesisto Silvana Caterina Tutor 22

Terminata la fase di attribuzione del punteggio, redatta la graduatoria per ciascun profilo, la
commissione rimette alia Dirigente Scolastica la successiva fase di pubblicità degli esiti e
incarico di Esperti con atto di nomina.

La seduta è tolta alle ore 11:30. Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Franca Madotto docente - Presidente

Elena Clappareiii docente - Commissario

Paolino Ruggiero dsga - Segretario ^
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