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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creativa, espressività corporea); Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc…) . CupB57I17000600007 

 

 

Protocollo 1202/C24                                                                                          
Lucignano 08/04/2019                                           
 

 

Verbale della commissione tecnica. 
 
Il giorno 08/04/ 2019, alle ore 16.00 nei locali del Plesso “Media” di Marciano della Chiana dell’Istituto 
Comprensivo Rita Levi – Montalcini - Lucignano, si è riunita la Commissione tecnica per la valutazione 
candidature Associazioni e candidatura Figura Aggiuntiva    -in merito al PON  in oggetto  in base ai 
punteggi assegnati, secondo i criteri di valutazione espressi nei relativi Avvisi per l’individuazione delle 
figure sopra-indicate (Prot.  827/C24 del 12/03/2019). 
Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle persone di: 

-- Bellugi Nicoletta , Dirigente Scolastico- Presidente 
-  Cacioli Daniele. Dsga- componente 
-  Frullano Michela    
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico; svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Cacioli 
Daniele.  Si procede all’apertura dei plichi e alla disamina delle diverse candidature pervenute. Risultano  
pervenute le seguenti istanze: 

Elenco Partecipanti  selezione Bando Associazione  
Chi sono io: n. 30h 
Chi sono io bis: n. 60h 
UNICA CANDIDATURA  ASSOCIAZIONE  NO MAD filodramma 
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Elenco partecipante Selezione Figura Aggiuntiva  
Moduli  
-Chi sono io 
-Chi sono io bis 
UNICA CANDIDATURA : Alma Magnani 
 
Effettuata l’analisi della documentazione pervenuta e la comparazione dei curricola, la 
commissione procede all’attribuzione dei punteggi ai candidati, secondo le tabelle di valutazione 
di cui all’Avvisi protocolli in oggetto. 
 
In base alle domande pervenute , si stila la seguente attribuzione di incarico: 
Esperto  Modulo  Punteggio su 100  
Associazione  Chi sono io    30h 66/70 
Associazione  Chi sono io Bis  30h 

+30h 
66/70 

 

 
 
Riepilogo 
 

➢ Esperto  Modulo “Chi sono io” e “ Chi sono io bis” : NO MAD Filodramma ( punteggio 66/70) 
➢ Figura Aggiuntiva “ Chi sono io” e  “Chi sono io bis”: Magnani Alma ( punteggio 55/100) 

 
Avverso la presente graduatoria provvisoria può essere presentato reclamo entro il giorno 
15/04/2019; la graduatoria diventerà definitiva dopo 7 giorni dalla presente. Terminata la fase di 
attribuzione del punteggio ai singoli candidati, la Commissione rimette al Dirigente la successiva 
fase di formalizzazione degli incarichi al personale. La riunione si conclude alle ore 17.00. 
 

 
Il  Segretario Il Presidente 
Cacioli Daniele                                                                                    dott.ssa Nicoletta Bellugi 

 

Figura Aggiuntiva (1h x 

20 alunni in ciascun 

modulo) 

  

Modulo 
Chi sono io bis   
 

Modulo 
Chi sono io  

 Magnani  Alma Magnani  Alma                  Punteggio  55/100 


