
 

 

PROT. N°  2054/4.1.o                                  Matino, 04/03/2020 
ATTI SITO ALBO 

 
OGGETTO: Verbale conclusivo relativo alla graduatoria selezione ESPERTI ESTERNI.   

                    Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto 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); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc. -  Avviso 
pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 "Competenze di base".   
  Progetto  PON: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-81  CUP: H68H19000360007 
 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, INTERNA ALL'ISTITUTO, PER 

INCARICHI DI ESPERTO INTERNO per l'attuazione del  Progetto PON: 10.2.2A-
FSEPON-PU-2019-81  SONO UN RAGAZZO FORTUNATO....2^ED. 

Il giorno 04/03/2020, alle ore  08:15 presso  i locali dell'Istituto, si è riunita la Commissione 

composta da: 

• Prof.ssa Giovanna Marchio - presidente; 

• D.S.G.A. Roberto Barone - segretario; 

• Sig.ra Maria Gabriella Schiavano - componente 

• Prof.ssa Barbara Magagnino- componente (referente per l'organizzazione) 

• Prof. Luigi Vitali - componente ( referente per la valutazione) 

per procedere alla stesura del VERBALE CONCLUSIVO relativo alle candidature pervenute per la 

figura di ESPERTI ESTERNI del    Progetto PON: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-81  SONO UN 
RAGAZZO FORTUNATO....2^ED. 
In sede di autotutela , esaminati i titoli di Romano Luigi  nato a Casarano il 21/06/1976 candidato 

come esperto per i moduli Il Gusto della matematica 1 e 2, vengono assegnati ulteriori 2 punti in 

quanto in possesso di una seconda certificazione  informatica; pertanto, passa da 26 a 28 punti 

totali. 

Alle ore 08.30  il Presidente, sentita la Commissione, dichiara tolta la seduta procede a leggere 

confermare e sottoscrivere il presente verbale. 

Si allega: 

Decreto approvazione graduatoria definitiva ESPERTI  ESTERNI 

Graduatoria definitiva.            

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Marchio  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 


