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All'Albo  dell’Istituzione Scolastica 

 Al sito web istituzionale   

OGGETTO: Verbale valutazione candidature figure: ESPERTI  
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-55 
 

CUP     progetto antidispersione             B49J21003130001 
  

 
   In data 14 febbraio ’22 alle ore 15:00, presso i locali della Presidenza dell’Istituto, la Commissione 
all’uopo nominata procede alla valutazione delle candidature per le figura di esperto    chiamate alla 
realizzazione del Progetto PON FSE -  Piano Estate Competenze e socialità 

 
Il  dirigente scolastico rileva che agli atti della scuola, entro i termini previsti dal 
bando di reclutamento (avviso prot. N. 105 del 14.01.2022  ),  risultano  pervenute 
le candidature   esterne  riportate nel prospetto seguente e alle quali vengono 
attribuiti i relativi punteggi: 
 
 

 Titolo 
modulo 

Figure 
richieste 

Candidati  Punteggio 

1 A Cavallo insieme 

con le giacche 

verdi 

1 esperto 

 
 

Scabioli Giuseppe 9 

2 Milano sull’acqua  1 esperto 

 
 

Lunghi Simone  44 

 
 

Considerato che nell’avviso di selezione  si  è precisato che “l’incarico sarà attribuito anche in 
presenza di una sola  candidatura   purché   rispondente   alle   esigenze   progettuali”,   che le 
figure di esperto e di tutor non possono nel singolo modulo essere ricoperte dalla stessa persona, 
che nella selezione delle candidature era previsto dai bandi  la priorità  dei candidati interni 
all’Istituzione stessa, la Commissione, che -viste l’esiguo numero di candidature  avanzate-appare 
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opportuno non conferire più di due incarichi ad un medesimo candidato in quanto i calendari 

delle attività da svolgersi in orario extrascolastico potrebbero sovrapporsi,  richiamata la tabella  

di  valutazione  dei  titoli  come  da  bando,  procede alla individuazione dei candidati. 

Vengono    individuati  quali Esperti: 

per il modulo 1 : l’esperto esterno Scabioli Giuseppe 

per il modulo 2 : l’esperto esterno  Lunghi Simone 
            

  Il presente verbale contenente la graduatoria provvisoria viene reso pubblico con affissione all’albo e 
sul sito web dell’istituto. Avverso di esso è  ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Trascorsi  
5 giorni la  graduatoria diventerà definitiva e il  Dirigente Scolastico provvederà ad affidare i relativi  
incarichi  formali.   

La seduta viene tolta alle ore 16,00. 
 

Il Dirigente Scolastico 
       Giovanni Maliandi 

 

 


