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Prot. n° 63/ B19

Felizzano, 10.01.2014
ALBO SEDE
SITOWEB – ALBO PRETORIO
A TUTTI GLI INTERESSATI

VERBALE APERTURA BUSTE AVVISO PUBBLICO ESPERTI MUSICA
SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014
In riferimento al seguente
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per l’individuazione di ESPERTI ESTERNI ai sensi del
D.I. n. 44/2001 per l’attuazione di progetti P.O.F. anno scolastico 2013/2014 –
“ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER
L’EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA NELLA SCUOLA PRIMARIA
– prot. N. 3699 / B19 del 11/12/2013”
In data 10.01.2014 alle h. 10.00, presso la presidenza dell’Istituto Comprensivo G. PASCOLI, alla
presenza dei docenti Prof. Venezia A. M. , Prof. Matranga M. G., della sig.ra Cerone A. – rapp.
genitori e membro del Consiglio di Istituto , del D. S. g. A Messoriano M. T. (designata segretario)
e del Dirigente Scolastico Prof. P. Dagna (che presiede la seduta),
si procede all’apertura della busta con l’unica offerta pervenuta:
unica busta: sig. ROBOTTI Gianni – candidato per i plessi di Fubine e Oviglio
Si riportano, di seguito i CRITERI PER LA SELEZIONE previsti nell’avviso pubblico di
selezione:
La selezione tra tutte le offerte pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate, ad insindacabile giudizio di apposita commissione, all’uopo costituita dal Dirigente
Scolastico, tenendo conto dei punteggi e dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.
La valutazione sarà effettuata sulla base della presente tabella di punteggi (max punteggio:40pt)
1. Curriculum del candidato
Fino a 5 punti
2. Contenuti
e
modalità
dell’attività Fino a 5 punti
professionale svolta
3. Ulteriori titoli (abilitazioni, master, ecc.) e Fino a 3 punti
pubblicazioni
4. Precedenti esperienze nella scuola
Fino a 7 punti
5. Precedenti esperienze con il nostro Istituto Fino a 10 punti
valutate positivamente
6. Corrispettivo orario proposto dai candidati Fino a 10 punti
(offerta economica)
1

Si procede alla verifica di cv, titoli, esperienze, ecc. del sig. ROBOTTI Gianni.
Quindi si procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica
La Commissione procede all’attribuzione dei punteggi* come segue:
PUNTI ATTRIBUITI AL CANDIDATO
1. Curriculum del candidato
Fino a 5 punti
4
2. Contenuti
e
modalità Fino a 5 punti
4
dell’attività
professionale
svolta
3. Ulteriori titoli (abilitazioni, Fino a 3 punti
==
master, ecc.) e pubblicazioni
4. Precedenti esperienze nella Fino a 7 punti
7
scuola
5. Precedenti esperienze con il Fino a 10 punti
10
nostro
Istituto
valutate
positivamente
6. Corrispettivo orario proposto Fino a 10 punti
==
dai candidati
(offerta
economica)
PUNTEGGIO COMPLESSIVO: 25 pt.
*I punteggi sopra indicati sono attribuiti all’unanimità, con voto espresso in modo palese.

Risulta pertanto individuato quale esperto esterno per l’attività di arricchimento
dell’offerta formativa per l’educazione al suono e alla musica nella scuola
primaria, il seguente candidato:
1) Prof. Gianni ROBOTTI – per i plessi di FUBINE e OVIGLIO
Sulla base del bando di gara pubblico, l’attività suddetta avrà inizio:
- Per il plesso di FUBINE da mart. 21/01/2014 per n. 70 h. complessive
- Per il plesso di OVIGLIO da lun. 20/01/2014 per n. 56 h. complessive
Delle operazioni svolte verrà dato conto alla prima seduta utile del Consiglio di Istituto.
La Commissione dispone l’affissione del presente verbale all’ALBO dell’I.C. PASCOLI (Albo
fisico e sitoweb) di Felizzano – a partire dal giorno 11/01/2014, per n. 8 giorni.
Esaurite le operazioni di competenza, la Commissione dichiara terminata la seduta alle h. 11.00.
FELIZZANO, lì 10 gennaio 2014.
Letto, approvato, sottoscritto.
IL SEGRETARIO:
Direttore S. g.A.
Rag. M. Teresa MESSORIANO*

IL PRESIDENTE:
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pierangela DAGNA*

*firme omesse ai sensi dell’art. 3, co. 2, d. lgs.vo n. 39/1993
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