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Prot. n. 260-04-06

Cerignola, 11/01/2019

Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo
Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6.
Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-39
Titolo del modulo “Lavorare in Europa”

VERBALE PER LA SELEZIONE DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
- PERSONALE INTERNO Il giorno 11 del mese di gennaio dell’anno 2019, alle ore 16.15, nei locali della dirigenza
dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Dante Alighieri” di Cerignola, si è riunita la
Commissione tecnica (atto di nomina del Dirigente, prot. n. 212-04-06 del 10/01/2019) per
procedere alla disamina dei seguenti punti all’ordine del giorno:
-

stesura del verbale per le operazioni di selezione del REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE per il progetto in epigrafe.

Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle persone di:
- Colangelo Giacinto - Direttore S.G.A. (con funzione di Verbalizzante);
- Luigia Loporchio
- Docente (con funzione di Presidente);
- Primo Tufariello
- Docente (con funzione di componente della commissione);
La Commissione
Visto l’avviso di selezione reclutamento personale interno per n. 1 Referente per la Valutazione
per il progetto indicato in epigrafe;
Viste le disponibilità pervenute nell’ambito del suddetto progetto;
Considerati i criteri di valutazione delle domande;
Tenuto conto che è pervenuta una sola candidatura;
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Ritenuta valida la domanda presentata;
Valutato il curriculum vitae presentato dall’aspirante;
Considerati i criteri di valutazione contenuti nel bando relativo alla figura professionale richiesta ,
la Commissione, verificata la documentazione pervenuta, predispone la seguente griglia con le
risultanze del curriculum.

Referente per la valutazione
Candidato: Calabrese Savino
Titoli di studio o professionali

Laurea specifica quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento o Laurea
magistrale
2
Laurea triennale in discipline afferenti al progetto (non valutata in presenza di
laurea vecchio ordinamento)
3
Diploma di scuola secondaria superiore di 2° grado (non cumulabile con la
laurea)
Esperienze lavorative nel settore

Punti
max 15

Punti attribuiti
dalla
Commissione

10

10

Punti
max 25
15

15

10

10

Punti
max 10
10

8

45

43

1

1

Docenza a tempo indeterminato presso il nostro Istituto
(per ogni anno - max 15 anni valutabili)

2

Esperienze pregresse, documentate in progetti FSE e FESR in qualità di
Progettista, Tutor, facilitatore, valutatore (per ogni incarico - max 10 valutabili).

Competenze per certificazioni
1

Certificazione informatica riconosciuta (ECDL, EIPASS,CISCO, AICA, ecc…)
(per ogni certificazione - max 5 valutabili).
Punteggio totale

Viene stilata la seguente graduatoria provvisoria:
N.O.

candidati

Totale punteggio

1 Calabrese Savino

43

Il presente verbale si compone di n. 3 pagine è conservato agli atti di questa scuola e verrà
pubblicato sul sito e all’albo della scuola.
Essendo la graduatoria formata da un solo candidato la stessa può ritenersi definitiva.
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Terminati i lavori alle ore 17,00 la seduta è tolta.
Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione
D.S.G.A.

Giacinto Colangelo FIRMATO

PROF.

Primo

Tufariello FIRMATO

PROF.SSA

Luigia

Loporchio FIRMATO
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