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(ME)

Lipari, 05/11/2014

In ottemperanza a quanto pubblicato e reso noto tramite regolare bando ( Prot. N.
3280/B35B del 07/08/2014), con notifica:
- ALL’ALBO della scuola
- al sito web www.iclipari1.gov.it
- a tutti i plessi scuola Primaria e secondaria di 1°
il GOP d’Istituto ha espletato le operazioni necessarie per conferire incarichi al
personale esterno, per la realizzazione di azioni, mediante contratto di prestazione
d’opera, previa valutazione comparativa di titoli culturali/professionali, di n.2
esperti esterni nei progetti a seguire:

CODICE

AZIONE

TITOLO
Titolo degli interventi:

Cod. E‐1‐FESR‐2014‐1664

Obiettivo E ‐ Azione 1

Realizzazione di ambienti
dedicati per facilitare e
promuovere la formazione
permanente dei docenti
attraverso l’arricchimento delle
dotazioni tecnologiche e
scientifiche e per la ricerca
didattica degli istituti

E‐LEARNING E QUALITA’‐LIPARI", "FORMAZIONE
E‐LEARNING STROMBOLI"

"E‐LEARNING E QUALITA’ ‐ MALFA"
Realizzazione, con strumenti e spazi idonei
nei vari plessi, di ambienti dedicati alla
formazione professionale, allo studio e
all’aggiornamento dei docenti e del personale
della scuola.

Pertanto, in data 17 ottobre 2014
•

raccolte le domande e la relativa documentazione inoltrata dagli aspiranti,
pervenute nei tempi e secondo le modalità specificate nel suddetto bando;

• appurata la regolarità e la mancanza di difformità nelle procedure seguite dagli
interessati nel trasmettere la documentazione richiesta;
• constatato che un candidato non era in possesso del titolo di studio (diploma di
laurea) come previsto dal Regolamento Incarichi dell’Istituto e pertanto non può
accedere all’incarico;
i membri del Gruppo Operativo di Piano, visionati i curricula dichiaranti titoli e
referenze culturali/professionali attinenti al ruolo per cui gli aspiranti concorrono, in
base alla TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI, hanno compilato la seguente tabella
comparativa:
N

NOMINATIVO ASPIRANTE

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

COLLAUDO

PROGETTAZIONE

3

CATALANO DOMENICO

18

18

4

MISISCA REMO

86

257

10

//

11 RIZZO ANGELINA

In rosso vengono evidenziati i nominativi dei candidati con il miglior punteggio per i
due rispettivi incarichi.
Per comprovare la massima trasparenza del computo punteggio effettuato e
onde facilitare il riscontro di eventuali errori di calcolo in caso di ricorso, si allega,
per ciascun candidato, una scheda dettagliata dei titoli dichiarati.

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati in forma scritta presso l’Ufficio di
Segreteria dell’I.C. Lipari 1 entro e non oltre le ore 12:00 del 10 C.M.

F.TO Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mirella Fanti

