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ISTITUTO  TECNICO  ECONOMICO  E

TECNOLOGICO
"Dante Alighierr

Via  Giovanni  Gentile,  4     -   71042   -   CEfilGNOLA   (FG)

Tel. 0885.426034/35    -    fax O885_426160

Cod.  Fiscale   81002930717

Cod_  Meccanografico:   FGTDO2000P

Sito web.   www.itcdantealighier"t

e-mail:   fgtdO2000p@istruzlone.It

pec:  ktdO2[)00o@pecListruzione  ìt

Cerignola, 02/03/2O18

Verbale della  Commissione
per selezione di un esperto esterno per i moduli
" Pallavolando" c 6' Espressività corporea"

del  progetto  P.E.S.C.A.M.l  2.0 -  nell'ambito  del  PON-  FSE-

Codice Progetto:  10.1. lA-FSEPON-PU-2017-223

Il  giomo  Ol  marzo  2018  alle  ore  18,00  si  riunisce  nell'ufficio  di  presidenza  delFI.T.E.T...Dante
Alighieri''   di  Cerignola la Commissione per la selezione delPesperto per i  moduli  C.  Pa11avolando,. e
•éEspressività   corporea'`   relativi   al   progetto   P.E.S.C.A.M.I.   2.O   FSE   Programmazione   2014-20

Awiso Prot. N. AOODGEFID/1 0862 del  16/09/2016.
Sono    pTesenti    il    Dirigente    Scolastico    Salvatore    Minimo,    il    DSGA    Giacinto    Cohngelo
(verbalizzantc), i docenti Proff. Luigia Loporchio e Prjmo Tufaiiello.

La Commissione

Visto Pawiso di selezione di questa scuola prot.  l l 64/04-06 de]  13/02/2018   per il reclutamenlo di
due    esperti    esterni    per    i    moduli    {Ta"avolando"    ed.'Espressivjtà    corporea''    del        Progetto
"P.E.S.C.A.M.I.      2.0"      -   PTevenzione   Esclusione   Scolastica   Con   Azioni   Mirate   lmovative"

nell'amòito del PON- FSE-.Ter la Scuola, competenze e ambienti per Fapprendiniento" Telativo al
Fondo  Sociale  Europeo  -  Programmazione  2014-2020-  Awiso  Prot.n.  AOODGEFID/10862  del
16/09/2016 Codice Proge"o:  10. ].1A-FSEPON-PU-2017-223;

Considerati i criteri di valutazione delle domande;
Tenuto conto che è sono pervenute tre candidature  e cioè:

Mod uli Candidati per Pincarico di Esperto

Pallavolando
-      CaroneGiuseppe-ColucciAngeloPio-SciscioDavide-CaroneGiuseppe-ColucciAngeloPio-SciscioDavide

Espressività corporea

Ritenute valide le domande presentate;
Valutato il curriculum vitae presentato dai candidati :
Considerati i criteri di val utazione contenuti nel bando relativi alla figura professionale richiesta, la
Commissione,   verificata   la  documentazione   pervenuta,   predispone   la   seguente   griglia   con, le
risultanze  dclFanalisi   del  cuiTicula  presentatì   dai  candidati,  motivando  la  scelta  effettuata  nella
vaJutazione.
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Figura professionale richiesta: Esperto esterno

Titolo  modulo     "Pallavolando"

Mi`m«.&l ihim  Hl iH`\"\iddh"i`=i
o¢nmmpu.f_ìrmc
Wh G®nd' i.rh€mDÙm m±rb ± Nll d)
diihc.  pÉ. l'9."\±*tmd mmJdr,r
iìmQiow€ 9<, immiffm ¢Óii+

uh\_-bl\,

lSTITUTO TECNICO  ECONOMICO  E

TECNOLOGICO
"Dante Alighierr

Via  Giovanni  Gentile,4    -   71042   -   CERIGNOIA   (FG)

Tel.  0885.426034/35    -    fax O885.426160

Cod.  fiscale   810O2930717

C:Dd_  Meccanografico:   FGTOO2000P

sito  web:   www.itcdantealigmeri.it

e-mail:   fgtdO2000p@istruzione.it

pec : ff!tdO2OOOD @oec_ istru zi on_eJÌ

Num. Cognome Nome Titoli  culturali TitolÌ certificazioni Proposta Totale
d'ordine (laurea/dottorato/master) professionali progettuale puntiassegnati

Pubblicazioni esperienZe

1 Ca rone Giuseppe 12 3pt/2 pt/2pt 19

2 Colucci Angelo  Pio 25 5pt/5 pt/5pt 40
3 Sciscio Davide 5 4 2pt/4 pt/2pt 17

Titolo  modulo    "Espressività corporea"

Num. Cognome Nome Titoli  culturali Titoli certificazioni Proposta Totale
d'ordine (laurea/dottorato/master) professionali p rogett ua le puntiassegnati

Pubblicazioni esperienZe

1 CarOnE Giuseppe 12 3pt/2 pt/2pt 19
23l ColucciSciscio Angelo  PÌo 25 5pt/5 pt/5pt 40

Davide 5 4 2pt/4 pt/2pt 17

La  Commissione  precisa  che,   nell'attribuzione  del   punteggio  al  candidato  Colucci,  si  è  tenuto  contc)  del

titolo  culturale  di  grado  più  alto  in  quanto  questo  esclude  quello  di  grado  inferiore.  lnoltre,  per  il  candidato

Carone  il tìtolo dichiarato  nel  curriculum  è  stato valutato come  laurea  di  lO  live"o anziché  laurea  magistrale.

Considerato  che  non  vi  sono  altre  candidature  da  valutare,  la  Commissione  chiude  i  lavori  prowedendo  a
far  pubblicare  il  presente verbale.

Awerso  il  presente  verbale  è  ammesso  reclamo  scritto  e  motivato,  da  presentare  all'ufficio  protocollo  di

questa  scuola,  entro  15 giorni  dal  clecretc)  di  pubblicazione delle gracluatorie.

ll  verbalizzante

DSGA     Giacinto   Colangelo


