LICEO STATALE “Enrico Fermi ” CECINA
LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO Sez. INDIRIZZO SPORTIVO - LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE
Via Ambrogi - 57023 Cecina (Li) - Tel. 0586/ 681515 - 684263 Fax 0586/684185
Email: lips02000l@istruzione.it Internet: www.fermicecina.it
C.F. 80009280498 C.M. LIPS02000L

Al Sito Web dell'Istituto
All'Albo on line
Agli Atti
OGGETTO: Verbale Commissione Valutazione Domande di Partecipazione all'Avviso interno di
Selezione per Reperimento REFERENTE PER LA VALUTAZIONE Prot. n.2293/07-06 del 26/03/2018
Attribuzioni Punteggi
Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-150 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
CUP : E29G16002100007
Il Giorno 10/04/2018 alle ore 9,00 nella sede del Liceo Statale “E.Fermi” - Cecina - ufficio del DSGA, si è riunita la
Commissione incaricata di esaminare e valutare le domande di partecipazione all'avviso di selezione per il reperimento
del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per la realizzazione del Progetto.
La Commissione è così composta:
Prof.ssa Tania Pascucci DS Presidente - PRESENTE
Dott.ssa Rita franchi DSGS Componente - PRESENTE
Sig.ra Mugnai Elena A.A. Segretario - PRESENTE
Prima di esaminare le domande pervenute, il presidente acquisisce i seguenti atti:
- Avviso di selezione
- Domanda di partecipazione
- Tabella Valutazione Domande
Accerta quindi che sono pervenute nei termini n.1 domanda di partecipazione per i sottoindicati moduli:
Modulo - Titolo modulo
1 Educazione motoria; sport; gioco didattico - Zumba
2 Educazione motoria; sport; gioco didattico - Calcio a 5
3 Arte; scrittura creativa; teatro - Teatro
4 Potenziamento della lingua straniera - Potenziamento e certificazioni di lingua inglese
5 Innovazione didattica e digitale - Coding e Certificazioni informatiche
6 Potenziamento delle competenze di base - Giornalino di istituto
7 Potenziamento delle competenze di base - Italiano per Tutti
8 Potenziamento delle competenze di base - Tutoraggio di matematica
Il Presidente inoltre accerta che, per ogni candidatura pervenuta, sia presente la domanda di
partecipazione redatta conformemente ai Modelli allegati.
La Commissione prende in esame la domanda di partecipazione in base alla figura di referente per la Valutazione, alla
valutazione dei titoli/professionali ed esperienze posseduti e all'attribuzione dei rispettivi punteggi in base alla tabella di
valutazione di cui all'avviso di selezione prot. N 2293/07-06 del 26/03/2018 che si riporta di seguito:

Criteri di selezione

Titoli di studio
Max 15
punti

Criteri

Punti

Diploma di scuola superiore (non cumulabile con laurea)

4

Laurea breve (non cumulabile con laurea specialistica)

5

Punti attribuiti

Laurea specialistica o vecchio ordinamento
Votazione da 60 a 90

7

Votazione da 91 a 100

10

Votazione da 101 a 110

12

Votazione di 110 e lode

15

15

Max 15 punti
Esperienze
pregresse
Max 20 Punti

Esperienze come Referente SNV
Punti 1 per ogni esperienza

Max 20 punti

4

Esperienze nel
Esperienze nel campo dell'autovalutazione ispirate da
campo
modelli Europei e attestate da certificazione
dell'autovalutazione
ispirate da modelli
Europei e attestate
da certificazione
Punti 5 per ogni esperienza
Max 35 punti

Max 35 punti

10

Anni di servizio
nella P.A.Max 10
Punti

Anni di servizio nella P.A.
Punti 0,5 per ogni anno

Max 10 Punti

9

Attività di referente
in progetti di rete
Max 20 punti

Attività di referente in progetti di rete
Punti 1 per ogni progetto

Max 20 punti

1

MAX 100
PUNTI

39

TOTALE
MAX 100 PUNTI

La Commissione, ritenendo la domanda pervenuta in possesso dei requisiti richiesti, procede alla
redazione dela seguente graduatoria di merito provvisoria:
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Cognome e Nome : ROCCHI FEDERICA – Prot. n. 2569/06 del 06/04/2018 punti 39
La presente graduatoria di merito provvisoria viene pubblicata in data 10/04/2018 all'Albo on line e sul sito web
dell'Istituto; decorsi quindci (15) giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, la graduatoria di merito
diventa definitiva.Entro cinque ( 5 ) giorni dalla data di pubblicazione, fa fede il timbro di arrivo al protocollo,
chiunque abbia interesse può produrre reclamo scritto al Dirigente Scolastico, che deve pronunciarsi
sullo stesso entro l' 15/04/2018.Definiti ricorsi e/o trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione in assenza di
ricorsi, lagraduatoria di merito diventa definitive e il Dirigente potrà accedere all'attribuzione dell'incarico di
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per i rispettivi moduli per la realizzazione del Progetto Pon FSE Inclusione
sociale e Lotta al Disagio – Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-150 – Titolo: TUTTI A
SCUOLA CUP: E29G16002100007
Alle ore 10.00 , conclusi i lavori, la Commissione rimette la documentazione al Dirigente
Scoalstico e redige il presente verbale, che viene contestualmente letto, approvato, sottoscritto e
reso pubblico come sopra indicato.
Il Presidente D.S. Prof.ssa Tania Pascucci
Componente Dott.ssa Rita Franchi
Segretario Sig.ra Elena Mugnai
IL DIRIGENTE SCOLATICO
Dott.ssa Tania Pascucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

