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Prot. n. 2929 del 03/06/2019 

 

All’Albo Istituto 

Agli Atti della scuola 

 

OGGETTO: VERBALE COMMISSIONE INDIVIDUAZIONE FIGURE AGGIUNTIVE 

Progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-27- POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 
CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Il giorno 31 del mese di maggio dell'anno 2019 alle ore 8.00 presso i locali della Presidenza dell’Istituto 

Comprensivo "G. Giardino” di Via Pio x, 2, Mussolente si riunisce la Commissione per l'esame delle 

domande del personale esterno aspirante all'incarico di FIGURA AGGIUNTIVA per il progetto PON FSE 

10.2.5A-FSEPON-VE-2018-27- POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, 

ARTISTICO, PAESAGGISTICO - l’Avviso MIUR- PON FSE prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017; 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo – Azione   10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. Azione   10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d'impresa. 

La Commissione, di cui alla nomina prot. n. 2818.6.9.A del 29.05.2019 risulta essere composta da: 

- Dott.ssa Michela ZERMIAN - presidente di Commissione 

- Sig. Elisa NEGRELLO - insegnante sc. Secondaria - componente Commissione funzione verbalizzante 

- Sig. Francesco CHILLURA MARTINO - DSGA - componente Commissione  

Prima di esaminare le domande pervenute, il Presidente acquisisce i seguenti atti: 

-Avviso di selezione per reperimento FIGURE AGGIUNTIVE con prot. 2328 del 09/05/2019 per la 

realizzazione del Progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-27. 

La richiesta obbliga a presentare i seguenti documenti: 

mailto:posta@icmussolente.it
mailto:giardino@pec.comprensivomussolente.com
http://www.icmussolente.it/


 

1) Allegato A1 Domanda di partecipazione alla selezione per FIGURA AGGIUNTIVA 

2) Allegato A2 scheda sintetica, con autodichiarazione, titoli e punteggi 

3) Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto 

 

I moduli previsti sono sono:  

- “Alla scoperta di Carlo Goldoni – Gruppo Recitazione”. 

- “Alla scoperta di Carlo Goldoni – Gruppo Scenografia”. 

 

La Commissione accerta quindi che sono pervenute nei termini n. 1 (una) domande di partecipazione per 

ciascun modulo, per un totale di 2 (due) domande. 

Procede ad esaminare la documentazione presentata dai candidati per le posizioni richieste dalla 

procedura di selezione. 

La Commissione provvede a stilare una graduatoria provvisoria per ogni profilo richiesto e per ogni 

modulo. 

Il punteggio è il risultato della somma dei punteggi specifici per i titoli, le competenze e le esperienze 

maturate, derivanti dalla documentazione presentata dai candidati. 

ln base all'avviso di selezione viene stabilito che il candidato può essere attribuito un massimo di 100 

punti. 

Pertanto, le risultanze della procedura di selezione delle candidature pervenute, hanno prodotto le 

seguenti graduatorie provvisorie distinte per profilo e per modulo: 

 

MODULO “Alla scoperta di Carlo Goldoni – Gruppo Recitazione”  

N. 1 FIGURA AGGIUNTIVA  

  

Ricevuta 1 domanda  

Valutata 1 domanda  

 

CANDIDATO Titoli di studio 

Punti 

Titoli Professionali 

Punti 

Totale Punteggio 

PALMA FEDERICA 18 7 25 

 

 

MODULO “Alla scoperta di Carlo Goldoni – Gruppo Scenografia”  

N. 1 FIGURA AGGIUNTIVA  

  

Ricevuta 1 domanda  

Valutata 1 domanda  

 

CANDIDATO Titoli di studio 

Punti 

Titoli Professionali 

Punti 

Totale Punteggio 

GASPARETTO LUCA 10 7 17 

 

 

La seduta termina alle ore 9.30. 

 



 

Michela Zermian (Presidente) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  

  

 

Elisa Negrello (1° componente della commissione) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.  Lgs. n. 39/1993)  

  

  

Francesco Chillura Martino (2° componente della commissione) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  

 

 


