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ATTI
ALBO ON LINE SITO
WEB

Il giorno 05/11/2018 alle ore 14.00, nei locali della Presidenza, si è riunita la Commissione Giudicatrice
per l’individuazione degli Esperti di cui all’Avviso di Selezione Interna, Prot. 4580/7.6.a del 24/10/2018,
per la realizzazione del Progetto PON - Codice Progetto : 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-28
TITOLO PROGETTO : “GuardaMI : Laboratorio Valle della Vettabbia.
Sono presenti :
-

Il Dirigente Scolastico, Dott. Emilia Ametrano;
La Prof. Marisa Settembrini;
L’A.A., Mariangela Sabini

Titolo modulo
“Conoscere e proteggere il paesaggio
urbano – Papa Gregorio”
“Conoscere e proteggere il paesaggio
urbano – Hajech”
“Storie e prospettive di un territorio
periurbano: : l’area del Parco della
Vettabbia, della Cascina Nosedo e
del Depuratore”
“Interfaccia per il portale
GuardaMI”
“Scuola elementare di paesaggio”

Elenco Docenti partecipanti
Nessuna domanda pervenuta

Nessuna domanda pervenuta

ZAGO GIUSEPPE

Nessuna domanda pervenuta

Nessuna domanda pervenuta

Verificata la regolarità formale delle domande ricevute, la completezza della documentazione allegata, la
Commissione procede alla valutazione dei singoli curricula e dei titoli richiesti, come da requisiti
professionali indicati nell’avviso.
Nella tabella comparativa sottostante, si riporta la valutazione:

Titolo modulo
“Conoscere e proteggere il paesaggio
urbano – Papa Gregorio”
“Conoscere e proteggere il paesaggio
urbano – Hajech”
“Storie e prospettive di un territorio
periurbano: : l’area del Parco della
Vettabbia, della Cascina Nosedo e
del Depuratore”
“Interfaccia per il portale
GuardaMI”
“Scuola elementare di paesaggio”

Docenti

Punteggio attribuito

//

//

//

//

ZAGO GIUSEPPE

34

//

//

//

//

Come previsto nell’avviso di selezione, l’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola
domanda, purchè valida ai sensi dell’art.34, comma 4 del D.I.44/2001.
Pertanto, dalla valutazione e dalla comparazione dei punteggi attribuiti dalla commissione si procede
alla pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria in ordine di punteggio:

Titolo modulo

POSIZIO
NE

COGNOME E NOME

Punteggio

//

//

//

“Conoscere e proteggere il
paesaggio urbano – Papa
Gregorio”

//

//

//

“Conoscere e proteggere il
paesaggio urbano – Hajech”

1

ZAGO GIUSEPPE

34

“Storie e prospettive di un
territorio periurbano: l’area del
Parco della Vettabbia, della
Cascina Nosedo e del
Depuratore”

//

//

//

“Interfaccia per il portale
GuardaMI”

//

//

//

“Scuola elementare di
paesaggio”

I lavori della Commissione Giudicatrice terminano alle ore 15.00.
Il presente verbale viene pubblicato sul sito istituzionale di questo liceo e sulla piattaforma GPU.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Emilia AMETRANO)
(Firma omessa ai sensi del D.L.vo 33/93,art. 3)

