Prot. 7526 del 19/11/2021
Agli Atti
All'albo
Al sito web dell'Istituto
Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-45
CUP J73D21001470001
Oggetto: verbale relativo alla selezione del personale interno esperto – tutor di cui all'avviso
prot. n. 7121 del 03/11/2021 da impegnare nella realizzazione del programma operativo
nazionale (PON e POC) «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014 –
2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico 9707 del 24/04/2021 FSE - “Apprendimento
e socialità”. Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1 - Azione 10.1.1. - Sotto azione 10.1.1.A
– Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo degli studenti –
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-45 - Modulo “Laboratorio di
autocad”

Il giorno 19 del mese di giungo 2021 alle ore 08.00 nell'Ufficio di presidenza dell'ITIS “Cartesio”,
si è proceduto all'analisi delle candidature pervenute al protocollo dell'Istituto, in seguito alla
pubblicazione dell'avviso n. 7121 del 03/11/21 indirizzato ai docenti interni dell'istituto e finalizzato
al reperimento delle figure di:
 n. 1 esperto interno per il modulo “Laboratorio di autocad”
 n. 1 tutor interno per il modulo “Laboratorio di autocad”
Sono presenti il Dirigente Scolastico, dott.ssa Chiara Arena, il DSGA, dott.ssa Sandra Di Francisca,
il prof. Domenico Rugiero, membri della commissione di valutazione, giusta nomina prot. 7524 del
19/11/2021.
Si procede in primo luogo ad esaminare le candidature per l'incarico di esperto interno nel modulo
“Laboratorio di autocad”. La commissione riscontra che è pervenuta un'unica candidatura e che
essa è ammissibile e rispondente alle esigenze del progetto. Si procede all'attribuzione del
punteggio sulla base della griglia di valutazione presente nell'avviso prot. n. 7121 del 03/11/2021 e
si redige il seguente prospetto riassuntivo:

MARRA
Giovanni

Titoli culturali

Titoli professionali

Anzianità

Totale

1

-

12

13

Per l'incarico di esperto interno modulo “Laboratorio di autocad” la commissione individua il
prof. Marra Giovanni.
Si procede poi ad esaminare le candidature per l'incarico di tutor interno nel modulo “Laboratorio
di autocad”. La commissione riscontra che sono pervenute due candidature e che esse sono

ammissibili e rispondenti alle esigenze del progetto. Si procede all'attribuzione del punteggio sulla
base della griglia di valutazione presente nell'avviso prot. n. 7121 del 03/11/2021 e si redige il
seguente prospetto riassuntivo:

Titoli culturali

Titoli professionali

Anzianità

Totale

MARRA
Giovanni

1

-

12

13

MENTO
Stellamaria

10

-

12 +2

24

Per l'incarico di tutor interno modulo “Laboratorio di autocad” la commissione individua la
prof.ssa Mento Stellamaria.
Il Dirigente Scolastico procederà successivamente all'assegnazione degli incarichi di esperto interno
e di tutor interno per lo svolgimento dell'attività. Gli incarichi attribuiti potranno essere revocati in
qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi che
impongano l'annullamento dell'attività.
La graduatoria è provvisoria e verrà pubblicata sul sito istituzionale della scuola. Avverso la
graduatoria è ammesso reclamo nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa vigente.
Esaminati eventuali reclami, la graduatoria diventerà definitiva e sarà data comunicazione del
candidato vincitore cui verrà affidato l'incarico mediante apposita lettera di incarico del Dirigente
Scolastico.
Cinisello Balsamo, 19.11.2021
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Chiara Arena
(firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D. Lgs 39/93)

