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VERBALE DI APERTURA BUSTE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
RELATIVI ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO ED ESTERNO PER LE FIGURE DI
ESPERTO, TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA NELL’AMBITO DEL PON FSE-COMPETENZE DI
BASE 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-313
AVVISO MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017
CUP H15B17000610007

L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di maggio alle ore 15.15
negli
uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo il Dirigente Scolastico, sig.ra Ferrari Emilia,
coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, sig.ra Mantegazza Luisa,
e dall’insegnate Caliò Gianluca procede all’apertura delle buste di cui all’Avviso prot.
1498/VI.10 del 03/05/2019.
Risultano pervenute nei termini indicati – entro il 14/05/2019 ore 12.00:
- Tre buste per esperto
- Una busta per tutor
- Una busta per figura aggiuntiva
Risulta pervenuta una domanda oltre i termini – il 14/05/2019 ore 17.25 – e non
conforma a quanto richiesto. Pertanto tale candidatura viene esclusa.
Si procede all’apertura delle buste per la selezione degli esperti con l’ordine di
numerazione di protocollo.
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1) Busta prot.n. 1619/IV.2 del 14/05/2019 – candidato ENJOY YOUR ENGLISH propone
tre esperti: Giannone Felicia, Pisano Federica, Brum Colombini Janaina Aparecida che
ottengo rispettivamente i seguenti punteggi 16 – 11 - 21.
Le tre esperte rimangono escluse per la mancata presentazione del certificato delle
lingue studiate e della tesi e per il mancato raggiungimento del punteggio minimo
richiesto di 36/60.
2) Busta prot.n. 1620/IV.2 del 14/05/2019 – candidato SILVIA MAZZUCCO.
La candidata ottiene 32 punti. Rimane esclusa per la mancata presentazione del
certificato delle lingue studiate e della tesi e per il mancato raggiungimento del
punteggio minimo richiesto di 36/60.
3) Busta prot.n. 1622/IV.2 del 14/05/2019 – candidato JONES CHARLES BLANE.
Il candidato madrelingua ottiene 10 punti. Rimane escluso per la mancata presentazione
del certificato di laurea e per il mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto
di 36/60.
Pertanto l’incarico di esperto non viene attribuito e si decide di riproporre un
ulteriore avviso.
Si procede all’apertura della busta per la selezione del tutor.
Busta prot.n. 1605/IV.2 del 13/05/2019 – candidato ANNALISA FRANCO docente
interno all’Istituto.
La docente ottiene 19 punti.
La candidata risulta idonea a ricoprire la figura di tutor.
Si procede all’apertura della busta per la selezione della figura aggiuntiva.
Busta prot.n. 1606/IV.2 del 13/05/2019 – candidato ANNALISA FRANCO docente
interno all’Istituto.
La docente ottiene 20 punti.
La candidata risulta idonea a ricoprire la figura aggiuntiva.
Verrà sottoposta alla candidata la scelta tra le due figure.
Essendosi presentato un solo candidato per le 4 figure richieste si decide di
riproporre un altro avviso per le figure rimanenti.
I lavori hanno termine alle ore 17.50.
Dirigente Scolastico

__________________

Direttore S.G.A.

__________________

Insegnante

__________________
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