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Prot. n./vedasi segnatura Ceprano,/vedasi segnatura

CUP:B98H17000150007
CIP:10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-141

Titolo: "Progetto: 10...cittadino digitale"

Verbale Finaledella Commissione Esperti Interni

Il giorno 21 maggio 2019 alle ore 15:50 si è costituita, presso l'ufficio di Presidenzadell'ISTITUTOCOMPRENSIVO
STATALECEPRANOdi Ceprano, la Commissione per il reclutamento esperti di cui all'Avviso pubblico Fondi Strutturali
Europei - ProgrammaOperativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
ProgrammaOperativo Complementare "Per la Scuola.Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020" Asse1-
Istruzione - Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse1- Istruzione - FondoSocialeEuropeo (FSE)- Obiettivo Specifico 10.2
- Azione 10.2,2. sottoazione 10.2.2A "Competenze di base". Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", Prot. 2669 del 03/03/2017.
Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-141- CUPB98H17000150007

LaCommissione per reclutamento esperti risulta così composta:

• Pellegrini Roberto (Presidente);
• CarnevaleMaria (Componente) addetto alla stesura del presente verbale;
• Docente Zompanti Maria.

Dopo aver attentamente esaminato le candidature pervenute per il reclutamento degli esperti si è proceduto ad effettuare
colloquio ai singoli candidati presenti, e di seguito riportati:

Terminati i colloqui con i singoli candidati si è proceduto alla stesura della graduatoria provvisoria che è parte integrante

del presente verbale.

Visti i moduli selezionati dai candidati e riportati nella seguente tabella:

Esperto GIO- CODING MATEMATI-CODING ....SONOCONNESSO
Moduli MOD.1 MOD.2 MOD.3

DILALLAANTONIETTA x x x
Moduli MOD.l MOD.2 MOD,3
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La commissione procede alle seguenti determinazioni riguardo la valutazione titoli in relazione ai criteri presenti a
bando:
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La commissione procede alle seguenti determinazioni riguardo la valutazione emersa a colloquio con gli esperti:

Esperto GIO - CODING MATEMATI- CODING " ..SONO CONNESSO
Moduli MOD.1 MOD.2 MOD.3

DJ LALLA ANTONIETTA 15 15 15
Moduli MOD.1 MOD.2 MOD.3

La commissione procede alle seguenti determinazioni finali sommando le valutazioni emerse a colloquio con i titoli
valutati a curriculo degli esperti con evidenza dei candidati assegnatari del modulo:

Esperto GIO - CODING MATEMATI- CODING ....SONO CONNESSO
Moduli MOD.1 MOD.2 MOD.3

DJ LALLA ANTONIETTA 18 18 18
Moduli MOD.1 MOD.2 MOD.3

Esauriti gli argomenti in discussione, dopo aver letto e approvato il seguente verbale e relativo allegato alle ore 16:15 il

Presidente della commissionr-ae:' dicatrjcp dichiara tolta la seduta e trasmette tutti i presenti atti della valutazione al

Dirigente Scolastico,' ~

Il Presidente Pellegrini Roberto ~ ,.

CarnevaleM"', (Compooeotel ~:t
Zompanti Maria( Componente) _. _._. _ _ ~
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