
 

 

 

 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E SOCIALI     

“B. CAVALIERI” 
   via Olona,14 - 20123 Milano Tel: 02/435234 – 4984520- fax: 

02/48195579 

  Succ.: Via Curiel, 19 - 20143 Milano Tel.: 02/89122607 - fax 02/89189336 

  e-mail: sede istcavalieri@bcavalieri.it  mirc08000a@pec.istruzione.it 

     http://www.istitutocavalieri-superiori.it 

 
  

 
 
Prot. n. 2220/C14 PON  Milano,  11 giugno  2018 

 
All'Albo dell’Istituzione Scolastica  

Al sito web istituzionale   

OGGETTO: Verbale valutazione candidature figure:  progettista – Codice Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso n. 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi(Piano 1008562) 

 

   In data 11 giugno 2018, alle ore 10:00, presso i locali della Presidenza dell’Istituto, la Commissione 
all’uopo nominata procede alla valutazione delle candidature per le figura di progettista di cui al 
Progetto PON FERS in oggetto e di cui   al bando di reclutamento n. 2084 del 31 maggio 2018.    
Il  dirigente scolastico rileva che agli atti della scuola, entro i termini previsti dal bando di reclutamento,  
risultano  pervenute le candidature interne  riportate più avanti nel prospetto riepilogativo, alle quali 
vengono attribuiti i relativi punteggi desunti dai criteri di valutazione esposti nel bando stesso e cioè : 
 

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 

CANDIDATURE E PUNTEGGI 
 

MODULO  Nominativo  Incarichi e ruoli  Formazione  Punteggio 
totale 

Lab competenze 
base  

Rombolà 
Giuseppe 

10+ 5 2 17 

Lab 
professionalizzanti 

Cirla Cristina 10 + 2  12 

Animatore digitale Punti  20 

Membro del Team digitale  Punti 10 

Funzione strumentale Punti 10 

Membro di Commissioni del Collegio docenti (2 punti per ogni commissione ) Punti  max 6 
Pregresse esperienze in qualità di progettista in progetti Pon FERS-FSE (5 punti per ogni 
incarico) 

Punti  max 15 

Partecipazione alla stesura di progetti  Pon FERS-FSE (5 punti per ogni progetto) Punti max 15 

Titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento frequentati o titoli specifici in 
didattica digitale(2 punti per corsi o titoli) . 

Punti max 10 
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Lab 
professionalizzanti 

Franco Laura 10+ 10 6 26 

 
Considerato che nell’avviso di selezione  si  è precisato che “l’incarico sarà attribuito anche in presenza 
di una sola  candidatura   purché   rispondente   alle   esigenze   progettuali”, che   per  il modulo 1  è 
pervenuta una sola candidatura e per il modulo 2 (per il quale sono stati previsti due incarichi) sono 

pervenute 2 candidature,  la Commissione,  richiamata la tabella  di  valutazione  dei  titoli  come  da  

bando,  procede alla individuazione dei candidati. 

 

Vengono  individuati rispettivamente quali esperti  progettisti: 

per il modulo 1 il docente interno Giuseppe Rombolà 

per il modulo 2 le docenti interne Cristina Cirla e Laura Franco. 

 
             Il presente verbale contenente la graduatoria provvisoria viene reso pubblico con affissione 
all’albo e sul sito web dell’istituto. Avverso di esso è  ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. 
Trascorsi  5 giorni la  graduatoria diventerà definitiva e il  Dirigente Scolastico provvederà ad affidare i 
relativi  incarichi  formali.  

La seduta viene tolta alle ore 12,00. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Maliandi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

 

 


