
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

CUP: E57I17000870007 

CIP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-13 

Titolo: “Progetto: MILANI ONLINE” 

 

Terracina, vedi segnatura. 

 

Verbale Finale della Commissione Esperti 

 

Il giorno 30/08/2018 alle ore 10.30 si è costituita, presso l’ufficio di Presidenza dell’I. C. "MILANI" di 

Terracina, la Commissione per il reclutamento esperti  di cui all’Avviso pubblico n. AOODGEFID\Prot. 

n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base, 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.).codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-13 - 

CUP E57I17000870007, a seguito ricorso, presentato nei termini previsti, della prof.ssa Cima Luisa, 

avverso la graduatoria provvisoria esperti, pubblicata in data 10/08/2018 con n. prot. 2170/U, nel quale 

chiede: 

1) La rettifica del proprio nome da Maria Luisa a Luisa; 

2) La rideterminazione del punteggio riportato nella graduatoria; 

 

La Commissione per reclutamento esperti risulta così composta: 

 

• D.S. Giuseppina Di Cretico (Presidente); 

• DSGA Giuseppe Sebastianelli (Componente) addetto alla stesura del presente verbale; 

• Docente Ceccarelli Mauro. 

 

La commissione, dopo aver attentamente esaminato: 

1) Il ricorso presentato in data 17/08/2018, prot. n. 2171/E; 

2) Il bando per il reclutamento del personale interno esperto; 

3) L’ istanza di partecipazione alla selezione interna degli esperti presentata dalla ricorrente; 
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4) Il CV allegato alla istanza di partecipazione alla selezione degli esperti: 

 

PRENDE ATTO 

 

  

1)  che, per mero errore materiale, è stato aggiunto al nome Luisa anche Maria e procede, di conseguenza, 

alla rettifica; 

2)  della fondatezza di quanto riportato nel ricorso e procede alle seguenti rideterminazioni del punteggio 

riguardo la valutazione titoli in relazione ai criteri presenti a bando: 

 

 

Titoli culturali e 

professionali 

Punteggio Max 

100 
Cima Luisa 

D’Alessandro 

Maria 

Minieri 

Raffaella 

Diploma*, Laurea 

triennale* o Laurea 

quadriennale 

specialistica o 

magistrale * 

Rispettivamente, 5 

punti, 7 punti o 10 

punti 

10 10 10 

Corso di 

perfezionamento o 

Master di 1° e 2° 

livello, attinenti 

l'area tematica di 

riferimento 

Punti 5 per ogni 

corso (Max 10 

punti) 

10  5 

Esperienze 

professionali nel 

campo 

dell’insegnamento 

previsto. 

Punti 4 per ogni 

esperienza (Max 20 

punti) 

0   

Esperienze 

didattiche formali e 

documentate 

relative 

all’insegnamento 

previsto 

15 punti per 

esperienza di durata 

almeno pari 

ad un anno 

scolastico: 

5 punti per 

esperienza di durata 

inferiore 

all'anno scolastico. 

Max 60 punti 

60 30 30 

TOTALI:  80 40 45 
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