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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE PROGETTO PON
Il giorno 22/02/2019 alle ore 15,00 si è riunita, presso l’ufficio di Presidenza, la Commissione del Progetto:
"CONSOLIDIAMOCI" Cod. ID: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-388 costituita da:
1. Dirigente Scolastico Dott.ssa Angela Albanese
2. DSGA Rosa Rita Orlando
3. Docente Roberta Grassi in qualità di Valutatore del Piano
con il seguente ordine del giorno:
1. Esame delle candidature esterne Esperti;
La commissione tiene conto dei criteri stabiliti dal Collegio del 15/10/2018 con Delibera n.35 “criteri di
affidamento degli incarichi con riferimento agli esperti”
Si passa alla selezione e valutazione delle singole istanze prodotte
Per la figura di Esperto risultano presentate:
n° 1 domande per il modulo “Matematica in gioco”
n° 0 domande per il modulo “ English for All ”
n° 0 domande per il modulo “ Let's go... all together”
Verificata la congruenza delle istanze con le indicazioni previste nel Bando, si passa all’esame e alla valutazione
dei curricula. Vengono poi predisposti i seguenti prospetti comparativi

N. 1 esperto in matematica
Titolo

Matematica in gioco

Destinatari

Classe 1^ scuola
secondaria

Ore did.
30

Titolo per l’accesso:
 laurea matematica/economia specialistica o vecchio ordinamento
1
2
3
4

- altra laurea specialistica/vecchio ordinamento
Altri titoli di studio attinenti al modulo (Master , corsi di specializzazioni o di perfezionamento
post laurea, di durata almeno annuale - abilitazione specifica)
Esperienza d’insegnamento afferente al modulo nella scuola primaria o in quella secondaria.
Pregressa esperienza di docenza in corsi PON FSE ATTINENTI AL MODULO

candidato
Gagliano
Rossella

5
6
7
8
9

Pregressa esperienza di docenza in corsi PON FSE NON ATTINENTI AL MODULO
Pregressa esperienza in progetti retribuiti con il FIS attinenti al modulo
Corsi di formazione inerenti al tema del modulo di durata minima di 25 ore.
Certificazioni informatiche
Presentazione di una proposta di progetto originale inerente alla tematica del modulo
Chiarezza della proposta
Coerenza con il percorso progettuale

5
TOTALE

5

La commissione:
- visti i risultati dei punteggi conseguiti,
- determinata la seguente graduatoria,

Matematica in gioco

MODULI

CANDIDATI E
PUNTEGGIO

Gagliano
Rossella

5

individua, quali figure:
Modulo “Matematica in gioco ”: Gagliano Rossella
Gli esperti per i moduli “ English for All ” e “ Let's go... all together” ”, per i quali non è pervenuta
domanda, saranno individuati all’interno del Collegio Docenti, come previsto dalla normativa vigente.

Avverso le presenti risultanze è ammesso reclamo al DS entro il giorno 08/03/2019
La seduta termina alle ore 15,30.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela ALBANESE
Documento firmato digitalmente
Il DSGA
f.to Rosa Rita ORLANDO

IL Docente VALUTATORE
f.to Roberta GRASSI

