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Cinto Caomaggiore, 20/02/2018 

 
 
 

Riunione del Comitato Tecnico e di Valutazione verbale del 28/02/2018 

 
Il giorno 20 febbraio 2018, alle ore  14,00, presso la presidenza dell’Istituto Comprensivo “Nievo” di Cinto 

Caomaggiore(Ve), si è tenuto l’incontro del  Comitato Tecnico e di Valutazione, come da convocazione 

del  05 febbraio 2018, prot.1325 /C24ccon il seguente ordine del giorno : 

1)valutazione delle domande pervenute . 

 Presiede la seduta il Dirigente scolastico prof. Elci Vida; sono presenti la DSGA Marcella Napoli, la docente 

Pantarotto Sonja Emanuela. 

I presenti procedono con l’analisi delle candidature per la funzione di esperto esterno, pervenute 

entro i termini stabiliti dal bando pubblicato in data 05 febbraio 2018 e verificano se tutte le 

domande siano valutabili in quanto rispondenti ai requisiti di ammissione . 

Dopo detta verifica  il gruppo di lavoro procede con la valutazione dei titoli e delle esperienze 

dichiarati . 

Al termine di detta operazione , verificato che per ogni figura è stata presentata almeno una 

candidatura , verificata la congruenza dei titoli e delle esperienze professionali  con le esigenze 

organizzative e didattiche dei moduli di progetto, valutati i curricola sulla base dell’allegato 1 

all’avviso pubblico summenzionato, formula la seguente graduatoria  provvisoria: 

 

Modulo  Candidati  Punteggio 
Baskin 1.Usai Rosaria 

1)Angeli Elisabetta 

Esperto 

Figura aggiuntiva 

10 

16 
Stare insieme per stare bene 

insieme 
1.Usai Rosaria 

1)Angeli Elisabetta 

Esperto 

Figura aggiuntiva 

10 

16 
Gruar@rte: laboratorio di 

teatro, linguaggi delle arti 

visive e dei nuovi media 

1.Simonetti Giorgio 

2.Zamboni Claudia 

1)Angeli Elisabetta 

Esperto 

Esperto 

Figura aggiuntiva 

16 

14 

16 
It’story time: storytelling e 

digital storytelling 
1)Angeli Elisabetta Figura aggiuntiva 4 

ITALIANO 2.0 - 

MUSICARTEPAROLE 
1)Angeli Elisabetta Figura aggiuntiva 4 

Compiti in video conferenza 1)Angeli Elisabetta Figura aggiuntiva 4 

 

Avverso tale provvedimento potrà essere presentato reclamo entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
Trascorso tale termine , senza aver acquisito alcun reclamo, l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed 

http://www.icnievocinto.gov.it/
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ha validità per il periodo di realizzazione del Programma Operativo Nazionale 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-70 : 
“IC_I. Nievo_troviamoci@scuola”. 

Il presente verbale verrà affisso all’albo pretotio del sito web. 
I lavori si chiudono alle ore 17.00 
 

Verbalizzante DSGA                           
Marcella Napoli  

Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

Il Dirigente Scolastico 
Elci Vida 
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

 

 

Docente 
Pantarotto Sonja Emanuela 
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

 

 
 

 


