
        All'ALBO / SITO SCUOLA 

 

Verbale redatto dalla Commissione per la valutazione delle candidature relativo: 

 
Avviso Selezione Interna per l'individuazione di Esperto Docente Progetto: “STUDIO ASSISTITO 

A.S. 2021/2022” 

 

In data 16 novembre 2021 alle ore 14.50 presso la Presidenza dell'I.C. Via Palestro, si riunisce la 

Commissione incaricata di valutare la documentazione relativa all’Avviso Selezione per l'individuazione di 

Esperto Interno Docente in merito al Progetto: “STUDIO ASSISTITO A.S. 2021/2022” 

indetto con  Prot. n. 4257/U in data 10/11/2021.  

 

La commissione per la valutazione delle candidature di Esperto esterno RSPP risulta composta da:  

- Ass.Amm. Sig.ra Maria De Marte 

- Ass.Amm. Sig. Giovanni Coccellato 

- DSGA Sig. Carmine Morra  

 

 Non risulta presente nessun rappresentante partecipante alla gara. 

 

La Commissione prende visione delle proposte ricevute: 

 

Verificata la regolarità formale delle offerte che sono pervenute a mezzo di posta istituzionale entro la data 

stabilita dal Bando 

 Prof.ssa Antonella Giocondo (offerta di partecipazione acquisita con prot.4341/E del 15/11/2021 

nei termini previsti); 

 Prof. Alberto Negri (offerta di partecipazione acquisita con prot.4357/E del 16/11/2021 NON nei 

termini previsti PER ERRATA digitazione dell’indirizzo e-mail istituzionale, il docente inoltra in 

data odierna la candidatura inviata nei termini previsti l’11 novembre 2021 alle ore 12.22 

giustificando e motivando l’equivoco). 

 

Si procede alla valutazione delle offerte pervenute secondo i parametri riportati nella tabella  “Allegato 1” 

del bando in oggetto.  

Si procede alla valutazione del punteggio come da nostra tabella allegata al bando: 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO INTERNO 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

“STUDIO ASSISTITO 2021/2022 

 

Prof.ssa Giocondo Antonella  PUNTI  20 

Prof. Alberto Negri    PUNTI  30 
 

Avverso la presente graduatoria pubblicata sul sito istituzionale della scuola “albo online”  è possibile 

presentare reclamo/ricorso entro le ore 12:00 del 22/11/2021 con le stesse modalità previste dal Bando di 

Reclutamento per la presentazione della candidatura. 

In assenza di reclami dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, la stessa diventa definitiva. 
     

I Componenti della Commissione  

 

- Ass.Amm. Sig.ra Maria De Marte  _______________________________  

 

- Ass.Amm. Sig. Giovanni Coccellato  _______________________________  

 

- DSGA Sig. Carmine Morra    _______________________________  
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