
1 

 

  

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROCCAGORGA-MAENZA” 

Tel. 0773/958025 Tel. e Fax 0773/959529 mail:  ltic80800b@istruzione.it                                   
PEC: ltic80800b@pec.istruzione.it www.icroccagorgamaenza.gov.it 

 Via Cristoforo Colombo, 262 04010 ROCCAGORGA (LT)  

 

 

 Prot. n  AOOLTIC80800B/237/c14/Pon     Roccagorga,20/01/2016                                                                                                                     

 

Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON – LA- 2015 -24 – CUP E76J15001580007 

    

Oggetto: Verbale commissione valutazione curricola per reclutamento di n. 1 formatore 

esperto esterno per l’addestramento sulle tecnologie acquistate. 

 

L’anno 2017, il giorno 20 del mese di gennaio alle ore 14.00, presso l’Ufficio del Direttore 

S.G.A dell’Istituto Comprensivo “Roccagorga-Maenza”, in presenza del responsabile del 

Procedimento (RUP), prof.ssa Carolina Gargiulo, Dirigente Scolastico – Punto ordinante per 

la Stazione appaltante dell’IC Roccagorga-Maenza C.F. 80008470595 alla presenza della: 

• Il D.s.g.a.,  d o t t . s s a  Maria Rosaria Urso nella funzione di segretario verbalizzante; 

• La docente Gloria D’Arpino nella funzione di componente; 

• L’assistente amm.va Maria Ettorre nella funzione di componente; 

 

si dichiara aperta la valutazione dei curricola per la selezione in oggetto e 

PREMESSO 

• che il servizio in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”; e autorizzato con 

nota MIUR prot.n. AOODGEFID/5891 del 30 m a r z o  2016; 
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• che con avviso pubblico prot.n. AOOLTIC80800B -6894/C14PON codesta 

istituzione ha indetto una selezione per il reclutamento di n. 1 esperto 

esterno, a seguito dell’accertamento che non vi era disponibilità da parte dei 

docenti interni; 

 

CONSIDERATO 

• che alla data di scadenza dell'avviso sopracitato, prevista entro le ore ore 12.00 del 

02/01/2017 è pervenuta n.1 candidatura, da parte del Dottor Francesco Liberati. 

Si procede alla valutazione dei curricola pervenuti e alla compilazione della tabella di valutazione 

dei titoli. Conclusasi la fase di valutazione, la Commissione definisce la seguente graduatoria: 

Nominativo 

Candidato 

Titoli ed esperienze lavorative Punti 

attribuitisi 

 

Punti 

assegnati 

dalla 

commisione 

Francesco Liberati Diploma di laurea in aree 

disciplinari relative alle 

competenze professionali  

richieste (informatiche, 

matematica, fisica, chimica). 

 

35/35 

77/100 82/100 

Diploma di istruzione 

secondaria superiore. 

5/5 

Esperienze certificate nel campo 

della formazione. 

30/30 

Esperienze formative pregresse 

all’interno dell’Istituto. 

2/10 

Competenze informatiche 

certificate. 

10/20 

La seduta è sciolta alle ore 15,00 per complessive ore 1,00 

                     Letto, sottoscritto e firmato 

La Commissione     

• Il   Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carolina Gargiulo  f.to Carolina Gargiulo   

• La docente Gloria D’Arpino f.to Gloria D’Arpino 

• L’assistente amm.va Maria Ettorre f.to Maria Ettorre 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                      

Prof.ssa Carolina Gargiulo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

della normativa vigente, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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