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CODICE CUP F59G17000390007

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE
Riapertura valutazione dei titoli esperto di matematica
E decreto pubblicazione graduatoria per esperto di matematica

In data 05/03/2018 alle ore 15.30 si riunisce la Commissione giudicatrice nominata in data
12/01/2018 dal Dirigente Scolastico.
Sono presenti i componenti prof.ssa Fiandaca Monica, il segretario verbalizzante e componente
D.s.g.a dell’Istituto Dott. Francesco Albanese, la Prof.ssa Fiandaca Monica, presiede il Dirigente
scolastico, Prof. Sergio Picciurro.
Preso atto che da un esame delle domande e in particolare degli allegati “B” dei candidati, della
precedente riunione di valutazione effettuata in data 27/02/2018 si è constatato che per un problema
di scannerizzazione dei documenti era rimasta fuori dalla valutazione una casella di punteggio
(servizio di ruolo prestato nel segmento di riferimento e precedenti collaborazioni con l’Istituto)
Visto la sospensiva in autotutela della graduatoria per esperto di matematica del 02/03/2018, si
riapre la valutazione delle due domande pervenute.
La commissione, collegialmente, passa a riesaminare le domanda presentate, verificando quanto
dichiarato dai candidati nel modello di autodichiarazione per titoli culturali e professionali con i dati
inseriti nel Curriculum Vitae.
In merito alla candidatura del prof. Angelo Puleo, si fa presente che, rispetto alla precedente
valutazione, viene attribuito un ulteriore punteggio di
-

1 PUNTO relativo al possesso del dottorato afferente la tipologia del progetto.
2 PUNTI per precedenti collaborazioni con l’Istituto come espressamente previsto nel
bando.

Non viene, invece, attribuito alcun punto per il servizio in quanto periodo lavorativo non di ruolo.
Pertanto a seguito della nuova valutazione vengono, in totale, attribuiti 15 PUNTI.
In merito alla candidatura della prof.ssa D’Amore Francesca, si fa presente che, rispetto alla
precedente valutazione, viene attribuito un ulteriore punteggio di
- 3 PUNTI per il sevizio di ruolo.
Pertanto a seguito della nuova valutazione vengono, in totale, attribuiti 15 PUNTI.
Si passa quindi a stilare la graduatoria esperti di matematica

Tipologia modulo
Potenziamento delle competenze
di base

Titolo modulo
Matematica….mente attiva

Graduatoria
1 . D’AMORE FRANCESCA 15 punti
2. PULEO ANGELO 15 punti

Risulta a parità di punteggio, destinataria di incarico, l’esperta D’Amore Francesca, in quanto di
minore età anagrafica.

.La seduta è sciolta alle ore 18.00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Preso atto della valutazione effettuata dalla Commissione, in data odierna.
DECRETA
Di approvare le seguenti graduatorie provvisorie formulate dalla Commissione:

Tipologia modulo
Potenziamento delle competenze
di base

Titolo modulo
Matematica….mente attiva

Graduatoria
1 . D’AMORE FRANCESCA 15 punti
2. PULEO ANGELO 15 punti

Della presente decisione si dà immediata comunicazione mediante pubblicazione della
graduatoria all’albo e sul sito web istituzionale http:// http://www.ictaiello.it/
Avverso le graduatorie sarà possibile esperire ricorso entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione effettiva. Trascorsi 5 giorni, in assenza di ricorsi le stesse saranno ritenute
DEFINITIVE ed avverso le stesse sarà ammesso ricorso al TAR o, in alternativa al Capo dello
Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, dalla data di pubblicazione, salvo che
non intervengano correzioni in “autotutela”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sergio Picciurro

