
ISTITUTOONNICOMPRENS]VOBORCOROSE -BORGOROSE

Prot. 0003697 del 2U11l2018
C-18 (UE(ital

Agli Atti
A11',Atbo

Al Sito web

FONBI
.TÎRU I TUBRLI

{l,Rop{,
:,:r' :i:arti-air.l':Ìi:,|,a:ìt:.,r:ilata:r: rt ì:r:raita :_ii !tlrì

IYINISTERO DELL'ISTRUZONE, DELTLJNIVERSITA E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

IstituÍo Onnicomprensivo Statule di B orgorose
Scuola dell'Infanxia, Primafiq e Seconil.tria ali 1o e 2o grado

Viale lvlicangeli,4l - 02021 Borgorose (RI) - E 074631071 fax 0746315091 C. F. 90033720575
6 ri c81900a@istruzione.ìt rric81900a@oec,istruz one.it

Sito web: www.istitutoonnicomù€nsivqfu)rgorose.it

Oggetto: Verbale Commissione per la lormulazione d€lla graduatoria esperti interni progettista €
Collaudator€ Fondi StrutturaÌi Europei Programma Operativo Nazionale ,,pet la scuola, competenze e
ambienfi per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture pet I'istruzione - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 -..DitrLrsjone de a società de|a conoscenza nel
mondodellascuolaedellafomazioneeadozionediapproccididanicìinnovativi,'Azionet0.S.lInterventi
infrastrutturali per I'innovazione tecnologica, laboratorì di senore e per ì'apprendimento delle competenze
chiave. A\'.,'iso pubblico per la prcsentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laborarori per lo
svilwpo delle compelenze di base e di laboratori professionalizzanri in chiave djeitale _ pr;r. n.
AOODGEFID/37914 del l2l1212017 - Sotto-azione 10.8.1.8t - Laboratori per to svjluppo delle compereÌue
di base CUPr J33D18000070007 Codice identificativo progetto 10.8.I.81-FERSPON-LA-2018-,1,1.

tn data odiema, a1le ore 12.00 del 21111/2018, presso I'ufficio di presjdenza si è rìunita ta Coúrnissione per
la valutazione delle domande di pafecipaz ione alla setezjone dj I (uno) ESPERIO PROGETTISTA comtda
awiso prot.3490 de1 9/11/2018 e di 1 (ùno) ESPERTO COLLAUDATORE lome da avviso pror.3492 del
9/11/20i 8.
La Commissìone, presìeduta dal Dirigente Scoiastico prof. Marcelìo Fen-i e compofa inoltre, da1
Collaboratore Vicario Pioi Curti ciacomo e l'lnsegnanie di Scuola primarja De Luca Ànna Maria, dopo
aver constatato che agli awisi hanno risposto i docentj di scuola secondada di 2. grado Turina Maurizio per
a\.viso Progettista e Scarciaftatte Claudia per awiso Collaudaiore, ha accertato che le domande di
paúecipazione sono state prodotte regolarmente entro ì termini previsti, dichiara ammissibili e valide le due
candidature.
La commissione passa all'attribuzione del punteggìo come da tabelle di valutazione:

PROGETTISTA

Candid

2014-:92*

lurina Nome: Maurizioato
Titoli di studio:

. diplona
5 punti
5 punti

Titoli didattici:
. corsi dì aggìornamento specifici nellamareria in ocsetto dell'awiso l0 punti

Attività professionale:
. esperienze preFesse sui FERS
. esperienze progetti PON/Tutor o altuo profilo: collaudalore - facilitatore -valutarore

2 puúi
2 punti

Competenze informatìche cenifrcate da enti accreditatj (es. ECDL) 0 Dunti



COLLAUDATORE

Scarciafratte Nome:Clàndì'Candidato 1: C

GR{DUATORIA COLLAUDATORF"

Per quanio sopra la coùmissione, all'unanimità formula la seguenie graduatoda:

GRADUATORI{ PROGETT]STA

me: claudia
îtoli di studio:

. lauîea

. diploma
5 punti
5 punti

Titoli didattici:
. colsi di aggiomamqnto specifici nella materia in ogeetto dell'awiso 5 punti

Attività professionaìe:
. esperienze pregresse suì FERS
. esperienze progettj PON/Tutor o altro orofilo: collaudatore facilitatore -valùtatore

0 punti
0 punti

Competenze irlformatiche certificate da entj acùeditatj (es. ECDL) 1 Dunti

N, COGNOME E NOME PI]NTEGGIO COMPLESSIVO
TT]RINA MAURIZIO 24

2

3

N. COGNOME E NOME PUNTEGGIO COMPLESSIVO
SCARCIAFRATTE CLAt]DIA l6

2

3

Tenninata la fase di attribuzione del punteggio, la commissione rimette al Didgente scolastico la successiva
fase di incadco degli espefi con afio dì nomína. La seduta è dichiarata conclusa alle ore I3.00.

La Commissione:
Il Dirigente Scolasrico
Prof. Marcelio Feni -

lnsegnante di Scuola Primaria
De Luca Anna Maria
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Il Coì laboratore ]Àcario
Pfrî.Giaoomo Curtj


		2018-11-21T14:35:54+0100
	FRRMCL56C30H282P




