PROT.

3221

B

Torano Castello

15

25

09

2017

Al personale docente interessato
Al personale ATA
All’Albo della Scuola
Al Sito webArea Avvisi
Al Sito webAmministrazione trasparente La Buona Scuola Digitale
Al Sito webAmministrazione trasparente Bandi di gara e Contratti
Agli Atti
Tipologia Progetto: “ATELIER CREATIVI” _ PNSD
Avviso MIUR: 16 marzo 2016 prot. n. 5403
Titolo progetto: Set, Music & Stage
CUP: C36D17000140001
OGGETTO: Avviso Pubblico MIUR. AOODGEFID 5403 del 16 marzo 2017 per la realizzazione, da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali, di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD) _ Decreto di individuazione provvisoria di personale interno progettista.

Il Dirigente Scolastico
VISTO

ACQUISITO

VERIFICATA

l’avviso interno prot. n. 2811/B-15 del 22/08/2017, finalizzato alla selezione di personale interno
progettista in relazione all’Avviso MIUR 16 marzo 2016 n. 5403, che costituisce parte integrante del
presente atto e alle cui premesse si rinvia;
agli atti della scuola, con prot. n. 3220/B-15 del 25/09/2017 il Verbale del 20/09/2017 della
Commissione Tecnica (C.T.) costituita dal dirigente scolastico con decreto prot. n. 3135/B-15 del
19/09/2017
la coerenza tra i curriculum dei candidati e i punteggi auto valutati dagli stessi e valutati dalla C.T. e
verificata, in particolare, la perfetta corrispondenza tra i punteggi auto valutati e valutati
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

DECRETA
l’aggiudicazione provvisoria dell’avviso prot. n. 2811/B-15 del 22/08/2017 alla prof.ssa Giulia Carnevale per i motivi
evidenziati nei seguenti quadri sinottici:
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Verifica possesso requisiti di ammissione
Nome e Cognome

Protocollo di ricezione

Rispetto

Rispetto

Ammissibilità

modalità

termine

della

inoltro

inoltro

candidatura

1

PELLEGRINO MARI ROSA

n. 2853 del 01/09/2017

SI

SI

SI

2

CARNEVALE GIULIA

n. 2854 del 01/09/2017

SI

SI

SI

Valutazione dei titoli
Nome e Cognome

Valutazione

Valutazione

Esperienza

Punteggio

titoli

titoli

professionali

Complessivo

di studio /35

didattici e

/100

culturali /25
1

PELLEGRINO MARI ROSA

20/35

12/25

20/40

52/100

2

CARNEVALE GIULIA

25/35

15/25

16/40

56/100

Il presente avviso sarà pubblicato presso la sezione Amministrazione Trasparente / Provvedimenti dirigenti, del sito web
istituzionale, previo avviso nella home page e inoltrato a mezzo pos ai candidati. Entro il termine di 5 gg. dal giorno
successivo alla data di pubblicazione e trasmissione, analizzati eventuali ricorsi, si procederà all’aggiudicazione definitiva e
al conferimento dell’incarico. La convocazione per il conferimento dell’incarico e l’avvio delle attività è programmata per
le ore 14:00 del 2 ottobre 2017 presso il centro direzionale in Via Aldo Moro n.3 di Torano Castello.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Pia D’Andrea
Firma digitale SIDI
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