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Con l'Europa investiamo nel vostro futuro
Prot.3390/FSE del 22.06.2018
Estratto
VERBALE n. 04
Il giorno 15 Giugno 2018 alle ore 17.00, presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo Statale “N. Ronchi”
di Cellamare (BA), si è riunito il Gruppo di Coordinamento, per procedere alla valutazione dei “curricula”
presentati in relazione al Bando 2880 dell’28/02/2018, per la selezione di Esperti, nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale, nonché per la verifica dell’iter procedurale relativo all’affidamento della fornitura di
materiale pubblicitario.
Sono presenti il D. S. Prof.ssa Isabella Miccolis; il D.S.G.A. Pasquale Tangari; l’ins. Marianna Del Vecchio.
Presiede la seduta la D.S. Prof.ssa Isabella Miccolis; svolge la funzione di segretaria l’ins. Marianna Del
Vecchio.
…omissis…
Terminato l’argomento trattato in precedenza si decide di procedere all’esame delle istanze relative al Bando
di Selezione Esperti Esterni Prot. 2880/FSE del 28.05.2018 . Si ribadisce che, in presenza di una sola domanda
per ciascun incarico da assegnare, non si effettuerà una valutazione quantitativa dei titoli, ma esclusivamente
qualitativa, al fine di accertare il possesso delle specifiche competenze richieste.
Fatte queste precisazioni il gruppo procede alla verifica delle istanze pervenute ed alla successiva valutazione
dei C.V. per la selezione delle figure.
Complessivamente sono pervenute n. 3 domande come di seguito specificato :
CANDIDATO
Giorgia BONORA
Angela MARTINO
Miriam PALUMBO

MODULO
“Scrittori Provetti” – “Leggo, penso …creo”
“Laboratori di Matematica”
“Il Mondo è bello …lo dipingo col pennello”
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…omissis…

Da un’attenta analisi dei curricula presentati dalle aspiranti esperte su citate, si evince che gli stessi risultano
rispondenti alle caratteristiche richieste e specificate nel Bando.
Pertanto , considerata l’unicità delle istanze concorrenti , non si ritiene di procedere a relativa graduatoria,
ritenendo utili, al conseguimento dell’incarico, i requisiti evidenziati nelle domande.

L’incontro si conclude alle ore 20.00.

Il Direttore .S.G.A.
Pasquale TANGARI

LA SEGRETARIA
Ins. Marianna DEL VECCHIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Isabella MICCOLIS

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Nicola RONCHI” – Cellamare (BA)

