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Oggetto: Verbale  commissione selezione personale esterno per valutazione Esperti Esterni Mod. 3-4  - Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Programma Operativo 
Complementare "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" Asse I - Istruzione - Fondo di 
Rotazione. 
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (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. Autorizzazione 
progetto codice 10.2.2A - FdRPOC-EM-2018-68. Titolo progetto: In rete consapevolmente: socializzare competenze 
per un percorso verticale di  cittadinanza digitale. CUP: E97I17001520001 
  
Il giorno 24/01/2020, si riunisce nell' ufficio del Dirigente Scolastico,  alle ore 10,15, la Commissione nominata e 
convocata con nota prot. n. 730/2B   del  23/01/2020,  per procedere alla valutazione delle candidature e all' 
individuazione dei docenti esterni cui affidare il  compito di Esperto Esterno per i moduli 3- 4 ,  anche in presenza di 
una sola candidatura purché valida, come specificato nell' avviso pubblico prot. n. 130/2b del 08/01/2020, da definirsi 
mediante l' applicazione dei criteri e dei punteggi di cui ai prospetti comparativi facenti parte del presente verbale. 

Risultano presenti tutti i membri della Commissione nelle persone di: 
Cristina Reggiani - Presidente Commissione 
Cristina Catellani  - Componente 
Chiara Carnelli  - Componente 
 
Presiede la riunione la Prof. Cristina Reggiani, Collaboratore del  Dirigente Scolastico, funge da segretario verbalizzante 
la Prof.ssa Cristina Catellani. 

LA COMMISSIONE 
 
Vista la determina, prot. n. 1287/2b del 02/02/2019  per l'avvio delle procedure  per la realizzazione del Progetto PON 
- Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Programma Operativo Complementare "Per 
la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione. In 
coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (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. Autorizzazione progetto codice 
10.2.2A - FdRPOC-EM-2018-68. Titolo progetto: In rete consapevolmente: socializzare competenze per un percorso 
verticale di  cittadinanza digitale; 

 Visto l'avviso pubblico prot. n. 130/2b del 08/01/2020 per la selezione del personale esterno per il  ruolo  di 
Esperto Esterno; 

 Viste le delibere degli organi collegiali competenti di approvazione dei criteri relativi alla selezione del 
personale di cui sopra; 

 Vista la necessità da parte della Commissione preposta di procedere alla valutazione delle candidature 
pervenute; 

 Considerato che sono pervenute le seguenti candidature: 
       Venturi Tiziana pervenuta in data 22/01/2020, prot. n. 657/2B 
       Fratini Simone pervenuta in data 23/01/2020, prot. n. 699/2B 
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TITOLO MODULO ESPERTO INTERNO  

M3 In rete: essere o non essere? esserci o non esserci? 2 
 

Venturi Tiziana (10 ore) 

Fratini Simone  (10 ore) 

M4 In rete: essere o non essere? esserci o non esserci? 3 Venturi Tiziana (10 ore) 

 Fratini Simone  (10 ore) 

 
Verificata per tutti i candidati la presenza dei requisiti di ammissione e la regolarità della documentazione prodotta, 
 la Commissione procede all' esame delle candidature e all' attribuzione dei relativi punteggi come di seguito indicato 
e formula le seguenti graduatorie provvisorie: 
 
 

TITOLO MODULO FORMATIVO 
M3  In rete: essere o non essere? esserci o non esserci? 2 

 
 

ESPERTO ESTERNO PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
DALLA COMMISSIONE 

VENTURI TIZIANA (10 ORE)   25 

FRATINI SIMONE  (10 ORE)   84 

 

TITOLO MODULO FORMATIVO 
M4 In rete: essere o non essere? esserci o non esserci? 3 

 
 

ESPERTO ESTERNO PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
DALLA COMMISSIONE 

VENTURI TIZIANA (10 ORE)  25 

FRATINI SIMONE  (10 ORE)  84 

 
 

 
La seduta è sciolta alle ore 10.45    
Il presente verbale, letto firmato e sottoscritto viene pubblicato sul sito internet  www.liceofanti.it 

 
 
La Commissione  
 
 F.to Cristina Reggiani      Presidente 
 
F.to Cristina Catellani         Componente  segretario verbalizzante 
 
F.to Chiara Carnelli                                                   Componente  
 
 
 
Visto, il Dirigente Scolastico 
         Alda Barbi 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  82/2005, 

  il   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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