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Programmazione 2014-2020 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso pubblico Prot.4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico” ASSE I-ISTRUZIONE - OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 - AZIONE 10.2.5 

 

Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-20“ HIPPONION…….mi presento!” 

CUP: F45B18000160007 

 
                                     Vibo Valentia, 14/09/2019 
 
 

VERBALE ESAME ISTANZE per la FORMULAZIONE GRADUATORIA relativa al 

BANDO PUBBLICO di  

SELEZIONE PERSONALE ESPERTO IN COLLABORAZIONE PLURIMA O 
ESTERNO 

 

 

Addì 14 del mese di Settembre dell’anno 2019, alle ore 10,00, presso la sede centrale dell’istituzione 
scolastica, si riunisce la commissione nominata con atto protocollo n° 0003525  del 12/09/2019 per l’esame 
delle istanze pervenute e la formulazione della graduatoria di esperti in collaborazione plurima o esterno  in 
riferimento al Bando Pubblico per la selezione di personale esperto pubblicato in data 19/08/2019 con Prot. 
N. 0003280. 

Sono presenti: 
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il Dirigente Scolastico, D.ssa Tiziana Furlano, presidente  

il DSGA, Maria Cristina Tulino, commissario; 

l’ Assistente Amministrativa Vangeli Stefania, commissario. 

 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. 4427 del 02/05/2017 ” Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico” ASSE I-ISTRUZIONE volto sensibilizzare gli studenti al proprio patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il 
valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che 
può generare per lo sviluppo democratico del Paese.  
VISTA la candidatura n. 1004523 inoltrata da questo Istituto in data 27/07/2017 per la realizzazione del 
progetto“ HIPPONION……….mi presento!”; 
 

VISTA l’autorizzazione del progetto PON FSE con codice identificativo10.2.5A-FSEPON-CL-2018-20 di cui 
alla nota MIUR Prot.AOODGEFID/9279 del10/04/2018 con un impegno di spesa per un importo 

complessivo di €29.971,50; 

VISTO il Bando Pubblico per la selezione di Esperto In collaborazione plurima o esterno Prot. 0003280 del 

19/08/2019 

CONSIDERATO che  entro le ore 12,00 del giorno 4  Settembre 2019 veniva presentata una sola candidatura  
 
Si procede quindi con la valutazione dei titoli dichiarati del candidato ammesso alla valutazione 
comparativa.  
Al termine di detta operazione:  
a) verificato che la domanda di partecipazione è stata compilata correttamente e protocollata entro i 
termini previsti;  

b) verificata la congruenza dei titoli con le esigenze organizzative e didattiche dei moduli di progetto;  

c) valutato il curriculum presentato dall’ aspirante sulla base dei criteri di valutazione contenuti 
nell’apposito regolamento approvato dal Consiglio d’istituto e annessi al predetto Bando,  
 
la Commissione procede all’assegnazione dei punteggi  come da Tabelle allegate alle Istanze di 
Partecipazione e depositate agli Atti. 

VISTE  le risultanze sopra descritte 
 
PRESO ATTO  di quanto previsto all’art. 5 dell’Avviso sopra dettagliato, vale a dire “Questa Istituzione 
Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
valida “ 
 

la commissione, all’unanimità, formula la seguente graduatoria provvisoria: 
 

 
 
GRADUATORIA ESPERTO MODULO: “ ARCHEOTRAVEL 2 ” 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 GALDOS CUBA OLGA JESUS PUNTI 4 

2   

3   



Alle ore  11,00 la seduta viene tolta. 
 
Del che verbale  
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
I componenti della Commissione: 
 
_________________________________ 

_________________________________ 

Il Presidente - Dirigente Scolastico, D.ssa Tiziana Furlano 

_________________________________ 

 

 

 

 

 


