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Prot. n.  1203 / 04-06                                                                                                                  Cerignola, 14/02/2018 

 

Verbale della Commissione  
per selezione di un esperto esterno per il modulo 

“Dal libro alla scena” 

                               del progetto P.E.S.C.A.M.I 2.0 - nell’ambito del PON- FSE-  

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-223 
 

Il giorno 14 febbraio 2018 alle ore 15,30 si riunisce nell’ufficio di presidenza dell’I.T.E.T. “Dante 

Alighieri”  di Cerignola la Commissione per la selezione delle figure professionali relative al 

progetto P.E.S.C.A.M.I. 2.0 FSE Programmazione 2014-20 Avviso Prot. N. AOODGEFID/10862 

del 16/09/2016.  

Sono presenti il Dirigente Scolastico Salvatore Mininno, il DSGA Giacinto Colangelo, i docenti 

Proff. Luigia Loporchio e Primo Tufariello.  

                                                         La Commissione 

Visto l’avviso di selezione di questa scuola prot. 621/04-06 del 26/01/2018  per il reclutamento di 

un esperto esterno, per il modulo “Dal libro alla scena”, del  Progetto   “P.E.S.C.A.M.I.  2.0”  - 

Prevenzione Esclusione Scolastica Con Azioni Mirate Innovative” nell’ambito del PON- FSE- “Per 

la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020- Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 Codice Progetto: 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-223;  

Considerati i criteri di valutazione delle domande; 

Tenuto conto che è pervenuta una sola candidatura e cioè: 

 
Modulo Esperto  

Dal libro alla scena  Dott. Colopi Marcello  

 

Ritenuta valida la domanda presentata; 

Valutato il curriculum vitae presentato dal candidato; 

Considerati i criteri di valutazione contenuti nel bando relativi alla figura professionale richiesta, la 

Commissione, verificata la documentazione pervenuta, predispone la seguente griglia con le 

risultanze dell’analisi del curricula presentato dal candidato, motivando la scelta effettuata nella 

valutazione. 
 

Figura professionale richiesta: Esperto esterno 

Titolo  modulo    “Dal libro alla scena” 

Num. 

d’ordine 

Cognome Nome Titoli culturali 

(laurea/dottor

ato/master)  

Titoli  

professionali 

certificazioni Proposta 

progettuale 

Totale 

 

Pubblic

azioni 

esperie

nze 

1 Colopi Marcello 28 9 20 / 16 73 
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La Commissione ha ritenuto di non confermare il punteggio relativo a  “Esperienze didattiche maturate in 

precedenti corsi di formazione per la preparazione alle certificazioni nelle scuole secondarie di secondo 

grado” e quello relativo a “Precedenti collaborazioni con la scuola contraente” in quanto non è stato 

trovato riscontro nel curriculum vitae del candidato. 
 

Considerato che non vi sono altre candidature da valutare, la Commissione chiude i lavori provvedendo a 

far pubblicare il presente verbale.  

Alle ore 17,00 la seduta è tolta.  

Letto, confermato e sottoscritto 

La Commissione  

D.S.        Salvatore Mininno FIRMATO 

DSGA    Giacinto  Colangelo FIRMATO 

PROF.     Primo     Tufariello FIRMATO 

PROF.     Luigia    Loporchio FIRMATO 

 

 

 
 

 

 


