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Spoleto, 05/07/2017
Al Sito dell’Istituto
Oggetto: Esito selezione “Progettista “ per Atelier creativo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il bando del 30.05.2017 prot. 3165/B17 per il conferimento dell’incarico di “Esperti interni progettisti”
per il progetto: Azione 7 – Atelier creativi – Piano per l’apprendimento pratico – Avviso pubblico per la
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi per le competenze
chiave nell’ambito del PNSD;
Vista la candidatura pervenuta nei termini, in data 14.06.2017, da parte della docente Gasbarro Margherita;
Visto che non sono pervenute altre candidature;
Considerato che per motivi logistici ed amministrativi non è stato possibile procedere alla valutazione della
richiesta, in data 16.06 c.a., come previsto nel bando stesso;
Si procede in data odierna all’esame di quanto pervenuto e alla pubblicazione dell’esito, sul sito della
scuola:
- la domanda di partecipazione è stata compilata, prodotta regolarmente e protocollata entro i termini
previsti, pertanto si ritiene ammissibile e valida la candidatura
- in riferimento alla tabella di valutazione dei titoli espressa nel bando interno per il reclutamento di
un esperto progettista , la scrivente ritiene di procedere all’attribuzione del seguente punteggio:
Titoli didattici culturali documentati
Corsi Aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso (P.5x6)
Titoli di studio: laurea
Numero corsi di specializzazione
(P.10x3)

Punti
30
0
30

Attività professionale
Anzianità di servizio
Collaborazioni con Università
Collaborazione nei progetti PON o simili a vario titolo
Totale punteggio

16
0
3
79

Terminata la fase di attribuzione del punteggio, il Dirigente Scolastico, decorso il termine di 5 giorni come
previsto dal bando, procederà alla successiva fase di incarico dell’ Esperto con atto di nomina

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Mattei

