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OGGETTO: verbale per la valutazione di figure professionali ESPERTO da impiegare nell'ambito 

del progetto: 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 (Apprendimento e socialità). 

 

CUP D83D21003190007 e D83D21003200007 

AZIONI: 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-36 E 10.2.2AFSEPON-TO-2021-40 

 
 

Il giorno 14/02/2022 alle ore 13:00 presso i locali dell’Istituto, si sono riuniti il 

Dirigente Scolastico, dott. Patrizia Annalisa Tesi quale presidente, la docente Daniela Marino 

e la docente Paola Barontini per la comparazione dei curriculum delle istanze pervenute per la 

figura di esperti per il percorso di cui all’oggetto. 

La commissione, constata la validità delle istanze pervenute nei termini e la loro coerenza con 

quanto richiesto dall’avviso. 

 

Risultano essere pervenute le seguenti istanze per la figura di ESPERTO: 

 

 
TITOLO MODULO NOME CANDIDATO 

ROBOTICA 2 MARIA SILVIA FANUCCI 

ALBI ILLUSTRATI CATENA BIANCALANI GIUDITTA 

 
 

La commissione procede, a questo punto, a verificare la rispondenza dei curriculum alle figure 

richieste, a valutare i punteggi auto attribuiti e a correggerli ove ritiene sia necessario, e ad 

attribuire i relativi punteggi finali. 

Vengono quindi successivamente stilate le graduatorie. 

 

La commissione propone: 
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in merito alle proposte giunte la commissione, visto che per ogni modulo si è 

candidato un solo esperto, di assegnare l’incarico senza stilare graduatoria. 

Al termine di tutte le sopra riportate procedure ed operazioni il Dirigente 

Scolastico. 

 

APPROVA 

L’assegnazione degli incarichi 

 

Non è previsto ricorso avverso le graduatorie visto essere pervenute una sola domanda 

per ruolo 

 

Alle ore 14:00 la commissione conclude i lavori 

 

Presidente Patrizia Annalisa Tesi 

 

Commissario 1 Daniela Marino 

 

Commissario 2 Paola Barontini 

 
 

 

 

 


