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Prot. CO~4 2.8/ ",. ;, I L) Milano, 31 marzo 2022

All'albo - agli atti

OGGETTO: Verbale commissione valutatrice per lo selezione di responsabile della campagna di
pubblicità per:
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i
(FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia - Azione 13.1.2 "DigitaI Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione"- Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021per la trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione - Cl PI 'ìl)121' )(!0-t1 Il li Il il) - ['l.:.2 \-1 f :-;l\P( )"--(1
21121-1+MTitolo "DIGITAL BOARD"

Il giorno 31 marzo 2022 alle ore 13.10 presso i locali dell'Istituto, si sono riuniti il .
prof Cristiano Dognini, quale presidente, la prof.ssa Giulia Russo e la prof.ssa Daniela Mortellaro (in
qualità di segretario) perla comparazione dei curriculum delle istanze pervenute perla figura di esperti per il
percorso di cui all'oggetto.
La commissione constata la validità delle istanze pervenute nei termini e la loro coerenza con quanto
richiesto dall'avviso.
Risultano essere pervenute le seguenti istanze per la figura di RESPONSABILE
DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICITA' PON:

rrvOME CANDIDATO COGNOME CANDIDATO DATA ISTANZA DI PARTECIAZIONE PROTOCOLLO

~nton;o Vastola 19 marzo 2022 1183 VI.3

La commissione procede, a questo punto, a verificare la rispondenza dei curricula alle figure richieste, a
valutare i punteggi auto attribuiti e a correggerli ove ritiene sia necessario, e ad attribuire i relativi
punteggi finali.
Vengono quindi successivamente stilate le graduatorie, distintamente per profilo.
Le graduatorie risultanti sono allegate al presente verbale e costituiscono parte integrante
dello stesso (allegato 1).



La commissione propone:

di assegnare l'incarico al s.g Antonio J 'astola. in quantofornita di titoli di studio specifici
oltre che di esperien ;e professionoli adeguate e essendo la stia l'unica candidatura pervenuta.

Al termine di tutte le sopra riportate procedure e operazioni il Dirigente Scolastico

APPROVA

1) Le graduatorie stilate e allegate al presente verbale
2) La pubblicazione delle graduatorie sul sito della scuola
3) I criteri di assegnazione definiti dalla commissione

Avverso le graduatorie è ammesso ricorso entro 7gg a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione

Alle ore 13.25 la commissione conclude i lavori

Presidente, . .. .. .

ALLEGA TO 1GRADUATORIA RESPONSABILE DELL 'ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICIT A'

Griglia di Valutazione RESPONSABILE
DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICIT AO

TITOLI DI STUDle CERTIFICAZIONI DOCENZE
ESPERIENZE PUBBLICAZIONI

NOME PROFESSIONALI TOTALI

1Antonio Vastola 8 8 16
2

3

ALLEGATO2: numero 1 griglie di valutazione compilate dai candidati, con i punteggi assegnati dalla commissione e
un protocollo distinto ad indicare l'awenuta valutazione della candidatura.


