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Numero di protocollo 3740

Cormano, 4 dicembre 2019

OGGETTO:  Piano  Operativo  Nazionale  PON  2014-2020  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per

l’apprendimento”. Avviso pubblico 2669 del 3/3/2017 – FSE – Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale .

Codice Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-99.

Verbale di commissione.

Il giorno 4/12/19 alle ore 11 presso l’Ufficio di Presidenza dell’IC “Manzoni” in Cormano si riunisce la Commissione

nominata con decreto 3652 del 3/12/19 e incaricata di valutare le candidature PON per il personale docente e ATA

relativamente ai bandi 3434 e 3443 del 13/11/2019 finalizzati a individuare personale esperto, tutor, figure aggiuntive,

valutatori, collaboratori scolastici e assistenti amministrativi per il PON 

Vengono esaminate le candidature pervenute e, limitatamente alle candidature docenti, assegnati i punteggi. 

La graduatoria risulta essere la seguente:

nome funzione Moduli richiesti T1 T2 T3 T4
punti
totali

Ribaudo esperto Pensa in codice 2 8 0 0 10

De Giorgi esperto Pensa in codice 2 4 0 0 6

Meriano esperto Connessi e consapevoli 2 2 0 0 4

Mosconi esperto Connessi e consapevoli 2 0 0 0 2

Rizzo tutor Pensa in codice/connessi e consapevoli 2 2 0 0 4

T1 (Titolo1) = 1 punto diploma scuola media superiore, 2 punti laurea

T2 (Titolo2) = 2 punti per ogni corso di formazione documentato fatto in qualità di discente

T3 (Titolo3) = 2 punti per ogni corso di formazione documentato fatto in qualità di docente

T4 (Titolo4) = 2 punti per ogni collaborazione documentata con università o enti di ricerca

La docente Tedoldi  ha presentato domanda fuori  termine. Tuttavia si  è candidata per moduli  per i  quali  non

risultano pervenute altre candidature. Viene pertanto ammessa con riserva.

nome funzione Moduli richiesti T1 T2 T3 T4
punti
totali

Tedoldi esperto Coding together / Presi nella rete liberi nella rete 2 4 0 4 10
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T1 (Titolo1) = 1 punto diploma scuola media superiore, 2 punti laurea

T2 (Titolo2) = 2 punti per ogni corso di formazione documentato fatto in qualità di discente

T3 (Titolo3) = 2 punti per ogni corso di formazione documentato fatto in qualità di docente

T4 (Titolo4) = 2 punti per ogni collaborazione documentata con università o enti di ricerca

Per il personale ATA tutte le candidature risultano regolari e presentate entro i termini. Trattandosi di procedura

non selettiva, tutte le candidature sono ammesse.

Di queste, separatamente per Assistenti  Amministrativi e Collaboratori  Scolastici,  viene stilato elenco in ordine

alfabetico non avente carattere di graduatoria di merito.

assitenti amministrativi protocollo
collaboratori

scolastici
protocollo

Cirillo 3507 Bernini 3516

Salvatorelli 3456 Liuni 3513

Norelli 3514

Parrotta 3515

Rama 3510

Rubino 3511

Sellaro 3478

Zafferano 3517

Alle ore 11,40 la seduta viene tolta previa redazione del presente verbale.

Il Segretario, prof. Sebastiana Intagliata Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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