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 PROT. N.   39     /C38  

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA DELLA FIGURA DI  ESPERTO ESTERNO  

PROGETTO PON 

 In data 9 gennaio 2018, alle ore 17,00, presso la Presidenza si è riunita la Commissione nominata con nota 

prot. n. 2106/C38,  per la valutazione dei curricula pervenuti a seguito del  Bando prot. 2182/c38 del  

14/12/2017  relativo alla selezione per l’individuazione di un  Esperto esterno per il Progetto “PON 10.1.1.A-

FSEPONPU-2017-98 ”Tutti …per una scuola di appartenenza” modulo “Orientamoci nella natura”. 

Risultano presenti i membri della commissione prof. Gaetano DI GENNARO (Dirigente Scolastico), dott.ssa Ida 

BLONDA (Direttore per i Servizi Generali e Amministrativi), prof.ssa Maria DIBELLO  (Referente per la 

valutazione). 

Presiede il Dirigente Scolastico prof. Gaetano DI GENNARO.   

Il Dirigente Scolastico comunica che sono pervenute n. 3  domande per  Esperto Esterno.  

Tutte le domande sono pervenute  entro la scadenza prevista dal  bando.  

 Quindi, la commissione, collegialmente, passa ad esaminare le domande giunte, verificando quanto 

dichiarato da ciascun candidato nel modello di autodichiarazione per titoli culturali e professionali con i dati 

inseriti nel Curriculum Vitae.  

Il punteggio è apposto sulla stessa domanda dai candidati, verificato dalla commissione  e inserito in totale 

nella seguente tabella: 

ESPERTO ESTERNO 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO  COGNOME E NOME PUNTEG

GIO 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

“Orientamoci nella natura” 30h CONSOLI FRANCESCO 20,50 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

“Orientamoci nella natura” 30h LIUZZI DOMENICA 14,50 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

“Orientamoci nella natura” 30h GUAGNANO FRANCESCO 4,00 

 

Non essendoci altro su cui discutere, i lavori si concludono alle ore 19,30. 

 Il presente verbale, con relativa graduatoria provvisoria di merito, in base al punteggio totale attribuito, 

viene pubblicato sul sito online e acquisito agli atti e rimane visionabile, insieme alle relative domande e 
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rispettivi punteggi, per gg.5 (cinque), termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali 

ricorsi avversi l’esito della selezione. 

Letto, sottoscritto e approvato 

Fasano, 9/01/2018 

 

La REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Prof.ssa Maria DIBELLO 

 

La D.S.G.A. 

Dott.ssa Ida BLONDA 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Gaetano DIGENNARO 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che 

il presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 2 pagine, tenuto agli atti della 

Scuola. 
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