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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
l’apprendimento” 2014

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
dello sviluppo delle capacit

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
(linguaggi e multimedialità 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

Avviso AOODGEFID
 

Codice identificativo di progetto : 
Codice identificativo di progetto : 10.2.2A

 
Verbale per esame comparativo istanze di partecipazione personale interno / esterno 

Addì 09/02/2019, alle ore 09,00, presso l’Istituto Comprensivo ex S.M. “G. Pascoli” di Matera, si 
previa convocazione, l’apposita Commissione di valutazione, allo scopo di esaminare le istanze di 
partecipazione del personale interno 
PON 2014-2020 Avviso Miur prot. n. 
 
 Sono presenti:  

- Michele Ventrelli – Dirigente Scolastico 
- Lucia Anna Duni – DSGA  
- Paolicelli Francesco / Docente di Educazione Tecnologica Scuola Secondaria di I° Grado 

 
Gli incarichi da conferire sono i seguenti:

 
- Esperto     
- Tutor     
- Figura Aggiuntiva    
- Coordinatore     
- Referente per la valutazione   

ISTITUTO COMPRENSIVO EX S.M. “G. PASCOLI” 
C.F. 93051600778 

tel. 0835/386254 fax 0835/264648 

 

     Matera, 
  
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea) 

0.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 / Competenze di base 

Codice identificativo di progetto : 10.2.1A-FSEPON-BA-2017-14 / CUP: H14F18000250007
Codice identificativo di progetto : 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-30 / CUP: H14F18000260007

 
Commissione 

Verbale per esame comparativo istanze di partecipazione personale interno / esterno 
 
 

, alle ore 09,00, presso l’Istituto Comprensivo ex S.M. “G. Pascoli” di Matera, si 
l’apposita Commissione di valutazione, allo scopo di esaminare le istanze di 

partecipazione del personale interno / esterno (esperti) pervenute per l’attribuzione degli incarichi n
2020 Avviso Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 "Competenze di base".  

Dirigente Scolastico  

Paolicelli Francesco / Docente di Educazione Tecnologica Scuola Secondaria di I° Grado 

Gli incarichi da conferire sono i seguenti: 

 n. 8  
 n. 8  
 n. 1 
 n. 1 
 n. 1   

 
ISTITUTO COMPRENSIVO EX S.M. “G. PASCOLI”  

C.F. 93051600778 – Codice Meccanografico: MTIC82700A
tel. 0835/386254 fax 0835/264648 – e/mail MTIC82700A@ISTRUZIONE.IT 

Via Parini, 1 – 75100 Matera  

1 

 

 

Matera, 09/02/2019 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dell’infanzia  
corporea)  

disciplinari di base  
nuovi linguaggi, ecc.)  

Competenze di base  

H14F18000250007 
H14F18000260007 

Verbale per esame comparativo istanze di partecipazione personale interno / esterno  

, alle ore 09,00, presso l’Istituto Comprensivo ex S.M. “G. Pascoli” di Matera, si è riunita, 
l’apposita Commissione di valutazione, allo scopo di esaminare le istanze di 

pervenute per l’attribuzione degli incarichi nel progetto 

Paolicelli Francesco / Docente di Educazione Tecnologica Scuola Secondaria di I° Grado  

Codice Meccanografico: MTIC82700A 
e/mail MTIC82700A@ISTRUZIONE.IT  



2 Format AdG PON “Per la Scuola”  

- Assistente amministrativo    n. 1 
- Assistente amministrativo - contabile  n. 1  
 
Subordinatamente alla mancata presentazione delle istanze di partecipazione da parte del personale interno 
all’Istituto Comprensivo ex S.M. “G. Pascoli” – Matera:  
 
- Esperto esterno  
(numero esatto degli incarichi subordinato alla previa verifica delle istanze di partecipazione del personale interno).   
   

Con i rispettivi Avvisi Pubblici, pubblicati all'Albo on line di questo Istituto, sono stati avviati i relativi 
procedimenti diretti al conferimento degli incarichi di esperto interno – esterno / tutor / figura aggiuntiva / 
coordinatore / referente per la valutazione e per il conferimento degli incarichi di carattere amministrativo e 
amministrativo - contabile per l'attuazione del progetto "Competenze di base".     
Entro la data richiesta del 05/02/2019, ore 13,00, (per il personale interno) e del 08/02/2019, ore 13,00, (per gli 
esperti esterni), sono pervenute le relative istanze di partecipazione.   
Sono state aperte le buste, esaminate le istanze di partecipazione ed i rispettivi curriculum vitae, verificando la 
loro corrispondenza ai requisiti prescritti.     
I risultati della valutazione sono riassunti nelle rispettive graduatorie, che formano parte integrante e sostanziale 
del presente verbale. 
Durante la seduta, si prende atto delle seguenti circostanze:  

- Non è stata presentata alcuna istanza di partecipazione per il conferimento dell’incarico “Figura 
aggiuntiva”.  

- Per i moduli “I giochi del cortile”, “CSI – Centro scolastico investigativo”, “My name is” e “English? 
It’s okay” non sono state presentate istanze di partecipazione da parte del personale interno, per cui si è 
proceduto all’apertura e all’esame delle domande presentate dagli esterni per il conferimento 
dell’incarico di esperto relativo ai predetti percorsi formativi. In particolare per i moduli “My name is” 
e “English? It’s okay”, l’istanza di partecipazione è stata presentata dall’Ente di formazione culturale 
“Language School" – Matera che ha proposto i curriculum vitae di alcuni esperti esterni “Madrelingua” 
facenti parte dell’ente.   
 
La seduta è tolta alle ore 14,00.   
Del che è verbale.  
 
 

 
LA COMMISSIONE  
 
 
Dirigente Scolastico – Michele Ventrelli      
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 
DSGA – Lucia Anna Duni       
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 
Paolicelli Francesco            
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


