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Prot. n.7355/C14

AGLI ATTI
ALL'ALBO
AL SITO WEB

VERBALE DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PROGETTISTA
PROGETTO 10.8.1.A3 FESRPON-LA-2015-312
-

-"

Spazio Alternativo 3.0 al Mattej di Formia"

CUP: C86J15001790007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTO
VISTO
VISTI

RILEVATA

il Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
la nota del MIUR prot. AOODGEFID-5891 del 30/03/2016 con la quale è stato
di Formia, l'autorizzazione del
comunicata all'Istituto Comprensivo "P.Mattej"
progetto identificato dal codice 10.8.1 .A3-FESRPON-LA-20 15-312 titolo modulo
"Spazio Alternativo 3.0 al Mattej di Formia";
1110212016 di approvazione del Programma Annuale
la delibera n.
612016 del
dell'esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato dal
MIUR;
il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Regolamento
il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concernente
concernente Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche ";
i Regolamenti (UE) n. 130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
investimento europei, il Regolamento ((lE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 130412013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
la necessità di impiegare n. i esperto esterno per lo svolgimento della attività di
-

PROGETTISTA nell'ambito del progetto "Per la scuola
l'apprendimento";

-

competenze e ambienti per

VISTO

Il bando di selezione per l'individuazione di personale esterno Progettista, pubblicato all'albo
di questo istituto il 1810512016 con prot. n. 6485/04 del 1810512016;

VISTI

i criteri di valutazione dei titoli espressi nel bando di selezione;

CONSIDERATO che alla scadenza dell'avviso pubblico sono pervenute n. 3 (tre) candidature;
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PROCEDE

ad analizzare e valutare il curriculum vitae per esperto esterno progettista per le candidature pervenute e che di
seguitano si elencano:
• PEZZULLO VINCENZO
• PRUTOANGELA
• SORRENTINO PASQUALE
Dopo attenta valutazione dei titoli dichiarati e analisi comparativa delle domande pervenute, si stila la seguente
graduatoria per i candidati PROGBTTISTL
N.

2

CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

SORRENTINO PASQUALE

15

PRUTOANGELA

10

PEZZULO ViNCENZO

8

Avverso tale provvedimento potrà essere espressa istanza di ricorso che dovrà pervenire presso l'ufficio protocollo
di questa Istituzione scolastica improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 1710612016.

Con !'Europo, investiamo nei vostro futuro

