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Oggetto: avviso del 14 giugno 2018 prot. n. 0001375/U per l'individuazione di docenti interni o
estemi al CPI.A. in riferimento al Piano Triennale dell'Offerta Formativa del D.P.R. 263 del 2012

finalizzata allo svolgimento dei seguenti corsi brevi estivi;
Corsi di scienze: "La terra nell'Universo" -"Il corpo umano: conoscenza e cura", regolati e
finanziati con il DM 851/2017. Come previsto dal bando e dalla nonnativa, candidature esteme
saranno prese in considerazione solo in mancanza di candidature interne.

Verbale della Commissione Tecnica per la valutazione delie candidature
pervenute per la predisposizione di graduatorie di docenti interni ed esterni.

Il giorno 26 giugno 2018, alle ore 12:30 presso l'ufficio del dirigente scolastico si è riunita la
commissione in oggetto nelle persone di:

1- Lorella Finotti Dirigente Scolastico
2- Paolino Ruggiero Direttore Amministrativo
3- Carla Ghizzani Docente

per esaminare le domande pervenute in merito alla selezione pubblica come da avviso sopra
citato,

Verifica e valutazione domande dei candidati.

Si dà atto che sono pervenute le seguenti domande da parte di candidati:
- Corso "Il corpo umano: conoscenza e cura" - Docente esterno: Cafagna Rossella;

Docente esterno; De Rose Simone

- Corso "la Terra nell'Universo" - Docente esterno: De Rose Simone;

Le domande sono giunte nei termini previsti dal bando e risultano congrue e valide.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso, nel frattempo, si prende atto che sono venute meno le
condizioni per la realizzazione del corso "La Terra nell'universo", perciò verrà rimandato a data
da destinarsi.

Pertanto, valutate attentamente le due candidature pervenute, si ritiene di attribuire l'Incarico
per il corso "Il Corpo Umano conoscenza e cura" al sig. De Rose Simone.

La commissione:

Lorella Finotti Dirigente Scolastico

Paolino Ruggiero Direttore Amministrativa

Carla Ghizzani Docente
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