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Istituto Onnicomprensivo Statsle di Borgorose
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1" e 2" grado

Viale Micangeli, 41 - 0202L Borgorose (RI) - A 07463107L lax 0746315091 C. F. 9OO3372OS7S
6 riicBl900a@istruzione.it riicB1900a@oec.istruzione.it

Sito web: www.istitutoonnicomprensivoborgorose.it

Prot. N. 1617lcl& Borgorose, 1710412019

Agli Atti
All'Albo

Al Sito web

Oggetto: Verbale Commissione per la formulazione della graduatoria esperti interni Addestratore
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffirsione della società della conoscenzanel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 lnterventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave. Awiso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/1212017 - Sotto-azione 10.8.1.81 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze
di base CUP: J33D18000070007 Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FERSPON-LA-2018-44.

In data odierna, alle ore 12.30 del I7/0412019, presso l'ufficio di Presidenza si è riunita la Commissione per
la valutazione delle domande dipartecipazione alla selezione di I (uno) ESPERTO ADDESTRATORE come
da awiso prot. 1456 del 0910412019.
La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico Prof. Marcello Ferri e composta inoltre, dal
Collaboratore Vicario Prof. Curti Giacomo e l'Insegnante di Scuola Primaria De Luca Anna Maria, dopo
aver constatato che in risposta all'awiso è pervenuta un'unica candidatura da parte dell'assistente tecnico
Ficorilli Claudio, ha accertato che lea domanda di partecipazione è stata prodotta regolarmente entro i
termini previsti, dichiara ammissibile e valida la candidatura.
La commissione passa all'atttibuzione del punteggio come da tabelle di valutazione:

ADDESTRATORE

Candidato Ficorilli Nome: Claudio
Titoli di studio:

laurea specialistica per accesso alla classe di concorso A-41
Scienze e Tecnologie Informatiche
diploma di perito informatico o programmatore

Titoli specifici comprovanti competenze informatiche: 3 punti

Attività professionale :

esperienza di progettazione elo collaudo di reti informatiche,
laboratori informatici e/o ambienti di apprendimento di supporto
alla didattica
esperienza progetti PON/POR come Addestratore o altro profilo
(progettista -collaudatore- figure aggiuntive -valutatore).

3 punti

4 punti

1:



N. COGNOME E NOME PTINTEGGIO COMPLES SIVO
1 Ficorilli Claudio 10
2
J

Per quanto sopra la commissione, all'unanimità formula la seguente graduatoria:

GRADUATORIA ADDESTRATORE

Terminata la fase di athibuzione del punteggio, la Commissione rimeffe al Dirigente Scolastico la successiva
fase di incarico degli esperti con atto di nomina. La seduta è dichiarata conclusa alle ore 13.00.

Insegnante di Scuola Primaria
De LucaAnna Maria

Ltu
Il Collaboratore Vicario

Prof. Giacomo Curti


