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VERBALE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA 
ALLA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA DOCENTI "ESPERTI" PER I 

PROGETTI PON FSE 

In riferimento alla nota prot.n.5776 del 02.10.2019, con la quale è stata costituta la Commissione di 
valutazione delle candidature "esperti" per i Progetti PON FSE per l' a.s.2019/2020- così composta: 

NOME E COGNOME QUALIFICA COMPITI 
Lorenzo RISPOLI Dirigente Scolastico RUP dei progetti 
Vittorio GENTILESCA Assistente Amministrativo Verbalizzante 
Rosangela POMPONIO Docente Delegata del D.S. per tutti i progetti 

e, in relazione alla nota prot.n.5787 del 02. l 0.2019, con cui la stessa si è convocata, i componenti sopra 
indicati, tutti presenti, alle ore I 5,00 del 2.10.2019, sono riuniti nell' ufficio di presidenza per valutare le 
candidature presentate dai docenti che hanno risposto al bando pubblicato dal Dirigente Scolastico sul 
sito Web dell'Istituto e afferente il progetto PON "Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico" -
Annualità 2017 - Modulo "Allestiamo uno spazio tutto nostro", destinato agli alunni di classe III A e 
V A della scuola primaria di Baragiano Scalo. 

Si prende atto che, alla data di scadenza, del bando prot.n.5090 del 12.09.2019, prevista per il 
30.09.2019, è pervenuta solo una candidatura, quella del prof. Giovanni Marcantonio, nato a Potenza il 
15.01.1982, C.F. MRCGNN82Al5G942V, residente a Picemo (85055) PZ, in C.da Pocamato 29/A. 

Il Dirigente Scolastico, invita i componenti della commissione ad esaminare la domanda del candidato, i 
relativi allegati per verificare la corrispondenza tra la richiesta contenuta nel bando e i requisiti 
dichiarati dal candidato stesso e la proposta progettuale. 

Esaminata accuratamente la domanda pervenuta, le dichiarazioni allegate, la validità e la coerenza della 
proposta progettuale con le finalità del modulo, i documenti risultano completi e i requisiti soddisfatti. 

Si procede, dunque, alla compilazione della "Scheda per la valutazione dei titoli finalizzata alla 
compilazione della graduatoria docenti per i progetti PON FSE" (all.to n.2 del bando) attribuendo i 
punteggi previsti nell 'all.to 1 del bando "Tabella di valutazione titoli per la selezione del personale 
docente Esperto". 

T enninata anche questa operazione, si conviene che è possibile attribuire al docente candidato 1 · incarico 
di esperto nel modulo sopra indicato. 

Anche se in presenza di una sola candidatura, l'assistente amministrativo, sig.Vittorio Gentilesca, nel 
redigere il presente verbale predispone l' all.to n.1 al verbale "Graduatoria candidature Esperti 
Esterni - Progetto PON" inserendo, contestualmente, i dati rilevati dai documenti presentati dal 
docente, in un foglio Excel, appositamente predisposto. La graduatoria sarà pubblicata dal D.S. sul sito 
Web dell'Istituto per l'assegnazione del modulo. 

Il D.S. dà mandato al D.S.G.A. di procedere alla fonnalizzazione dell' incarico all ' interessato. 
La riunione tennina alle ore 16,00. 

Il segretario verbalizzante 
A.A. Vittorio Gentilesca 

v.~~--u.~ 
La docente 
Ins. Rosangela Pomponio 

~ -~~ti,,,~ 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Lorenzo Rispoli 
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MinrstefO dell'lalruzione, del \Jnrvera,ti e della Rcetca 
OlpettimonlO per le programmazione e la Geltlofle delle 
Rlscne Umane, Fananzlarie e Strumercali 
Direzione Genefale per interventi in malona di E.dillna 
Scolaatlca per la gestione do1 Fondi StrutttXall per 
l'lalnuione e per l'Innovazione D,gilale 
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10.2.SA-FSEPON-BA-2018-20 - Dal Basileus antico al Basileus contemporaneo - 2017 
4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico 

Candidati partecipanti alla selezione: n.1 

Giovanni Marcantonio, requisiti soddisfatti 

Graduatoria di merito: 

MODULO: "Allestiamo uno soazio tutto nostro" 
PROPOSTA 

TITOLI CULTURALI TITOLI DI SERVIZIO PROGETTUALE 

CANDIDATO 

GIUSEPPE MARCANTONIO 

Il segretario verbalizzante 
A.A. Vittorio Gentilesca 
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La docente 
Ins. Rosangela Po~nio 
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Il Dirigente Scolastico 
Prof. Lorenzo Rispoli 

TOTALE 
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