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Verbale Commissione “Esperti PON”  - 11 marzo 2019  

In riferimento alla convocazione del Dirigente Scolastico, prot.n.1633 del 07/03/2019, il giorno 11 

marzo 2019 alle ore 13.30, presso gli uffici di presidenza dell’Istituto Comprensivo di Baragiano, si 

è tenuto l’incontro di “Commissione per la valutazione delle candidature” presentate dai docenti 

che hanno risposto al bando pubblicato sul sito dal Dirigente Scolastico e afferente il progetto PON 

“Potenziamento di Cittadinanza Europea”; modulo: “più competenti!” 

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico, prof. Lorenzo Rispoli, che presiede i lavori 

il D.S.G.A., Dott.ssa Maddalena Grimaldi, che ne verifica la regolarità 

la docente Rosangela Pomponio, che ne verbalizza le risultanze. 

 

Il Dirigente prende la parola e avvia i lavori delle candidature relative al progetto. 

 

Si prende atto che, alla data di scadenza del bando per il reperimento dell’esperto/a di 

madrelingua inglese per i moduli “Più competenti1” e “Più competenti2”, bando prot. n 1199 del 

18/02/2019, è pervenuta a questa Istituzione Scolastica solo una candidatura, quella della prof.ssa 

Lanciotto Deborah. 

 

Il D.S. invita i componenti della commissione ad esaminare la domanda del candidato e i relativi 

allegati per verificare la corrispondenza  tra la richiesta contenuta nel bando e i requisiti dichiarati 

dal candidato stesso. 

Esaminata accuratamente la domanda pervenuta e le dichiarazioni allegate, i documenti risultano 

completi e i requisiti sono soddisfatti. 

 Contestualmente si procede alla compilazione della “Scheda per la valutazione dei titoli 

finalizzati alla compilazione della graduatoria docenti per i progetti PON FSE”, attribuendo i 

punteggi previsti nell’all.to n.1 al bando “Tabella di valutazione titoli per la selezione del 

personale docente Esperto”. 

Terminata anche questa operazione si conviene che è possibile  attribuire alla docente candidata 

l’incarico di esperta nei due moduli sopra indicati. 

L’ins. Pomponio, nel redigere il presente verbale, predispone l’elenco, all.to 1 “Prospetto 

candidature Esperti esterni” – Progetto Pon ”, anche in presenza di una sola candidatura. 
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Si procede con l’inserimento contestuale dei dati rilevati per la candidata in un foglio di Excel, 

appositamente predisposto al pc, di seguito indicato come all.to 2 che diventa parte integrante del 

presente verbale e che viene pubblicato come “graduatoria” per l’assegnazione del modulo. 

Il D.S. dà mandato al D.S.G.A. di procedere alla formalizzazione dell’incarico all’interessata. 

La riunione termina alle ore 15,00. 

 

 Il segretario verbalizzante   Il D.S.G.A.    Il Dirigente Scolastico 

Ins. Rosangela POMPONIO  Dott.ssa Maddalena GRIMALDI  Prof.Lorenzo RISPOLI  

---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------- 

 

 


