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Oggetto: Verbale valutazione candidature Esperto Esterno all’Istituzione Scolastica su avviso 

di selezione Esperto ESTERNO da impiegare nel Modulo “Digital space: Coding e robotica”  

Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-59 “A scuola…per piacere!”  

Codice CUP: H89G17000230007 

Avviso selezione prot. n. 0001698 I.1.1 del 08/05/18  

 

In data 25 maggio 2018, alle ore 9:30, nell’Ufficio di questa Istituzione Scolastica, il Dirigente 

Scolastico procede alla valutazione delle candidature per la figura di Esperto esterno  per il Modulo 

“Digital space: Coding e robotica” – avviso selezione prot. 0001698  I.1.1 del 08/05/2018 

 

 

Visto   il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGGEFID/10862 del 

16.09.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 

 

Visto  il progetto “A scuola…per piacere!” 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-59” – PON 

“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” prevede, tra gli altri, il seguente modulo formativo 

di  30 ore destinato ad alunni di scuola Primaria e Secondaria di primo grado: 

 
TITOLO 

MODULO 

FORMATIVO 

AREA DI 

INTERVENTO 

AZIONE/SOTTO

AZIONE 

DESTINATARI  ORE  

DIGITAL   

SPACE: CODING 

E ROBOTICA 

Innovazione 

didattica e 

digitale 

10.1.1/10.1.1.A 15 alunni di scuola Primaria 

15 alunni di scuola secondaria 

di primo grado 

30 
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Visto  l’avviso per la selezione di un (1) Esperto Esterno prot. n. 0001698 I.1.1 del 

8/05/2018; 

 

Considerato  che entro i termini stabiliti dall’avviso è pervenuta una sola candidatura; 

 

Il Dirigente Scolastico rileva quanto segue: 

 

- Entro il termine stabilito “22 maggio 2018” risulta  pervenuta n. 1 domanda di 

partecipazione;  

COGNOME E NOME PROTOCOLLO DATA 

Terraschi Morena 1781-I.1.1 10-05-2018 

 

Il Dirigente accerta che la domanda di partecipazione è stata redatta conformemente ai modelli A e 

B allegati all’avviso e corredata da curriculum vitae in formato europeo e da documento d’ identità; 

 

Dall’analisi del CV risultano l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate. 

 

Nominativo Punteggio 

Titoli culturali 

 

Punteggio 

Titoli professionali 

 

 

 

Punteggio 

Esperienze di 

formazione 

 

Totale punteggio 

Terraschi 

Morena 

2 30 26 58 

 

Tutto ciò verificato e premesso, nella considerazione dell’unica candidatura pervenuta, il Dirigente 

Scolastico ritiene ammissibile l’istanza presentata e individua l’esperta Terraschi Morena quale 

destinataria del suddetto modulo. 

 

Il presente verbale viene pubblicato  all’Albo e sul sito web dell’Istituto www.icviacornelia73.gov.it 

 

     Il segretario verbalizzante                   Il Dirigente Scolastico 

Mariaconcetta Lauria (Ass.Amm.)                     Simona Di Matteo 
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