
 

 

                                                                                                                         All’albo on line 

                                                                                                                        Al Sito web – sezione PON 

 

 

          Oggetto: VERBALE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE                                                                                 
INTERNO  PER   L’ASSEGNAZIONE  DI  N. 1  INCARICO DI PROGETTISTA 
nell’ambito del Progetto “Laboratori per la gestione forestale e turistica dell’area MAB 
UNESCO” codice identificativo progetto 10.8.1.B2 -FESRPON-EM-2018-20 . Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 -2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave”, articolata nella sotto-azione 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti e 
per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”  

 CUP F98G17000130007 

Il giorno 29 del mese di ottobre dell’anno 2018 alle ore 13.00 presso gli uffici di presidenza si è riunita la 
Commissione tecnica nominata dal Dirigente Scolastico con Prot. n. 8886/C24c del 22.10.2018 e composta 

da:  

- Dott.ssa Monica Giovanelli  Dirigente Scolastico - Presidente della Commissione 

- Prof. Domenico Miscioscia -  Docente - Componente della Commissione 

- Prof. Antonio Varvara Casella – Docente - Componente della Commissione con funzione di segretario 
verbalizzatore 

 

La Commissione inizia le operazioni esaminando le istanze pervenute alla scuola in conformità del Bando 

interno di selezione per Progettista pubblicato con Prot. n. 8884/ C24c del 22.10.2018 
 

La Commissione prende atto che entro le ore 12,00 del 29/10/2018  è pervenuta n. 1 domanda presentata  in 
data 26/10/2018 – Prot. n. 9065/ C24c e precisamente: 

- per incarico di Progettista: Monti Massimo  

Dopo aver verificato la conformità della presentazione a quanto richiesto dal Bando di selezione, la 
commissione dichiara ammissibile l’istanza presentata e procede all’attribuzione del punteggio da assegnare 
alla candidata, sulla base di quanto previsto nel Bando stesso: 

 

 

 

REIS014004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009119 - 29/10/2018 - C24c - U

Firmato digitalmente da monica giovanelli



PUNTEGGIO  CANDIDATO   PROGETTISTA 

 
 Cognome e nome Possesso di 

laurea: 
Laurea triennale 

-  p. 3 Laurea 
vecchio 

ordinamento o 
Specialistica - p. 5 

Possesso di titoli 
specifici 

afferenti la 
tipologia di 
intervento 

Esperienze nel 

settore di 

pertinenza con 

particolare 

riguardo 

esperienza PON 

Punteggio 

Totale 

1 MONTI MASSIMO  1 1 0 2 

 
 
Al termine di questa operazione viene perciò individuato il seguente personale : 

● Prof. Monti Massimo – PROGETTISTA  

 
Terminato la fase di attribuzione del punteggio, la Commissione rimette gli atti al Dirigente 
Scolastico per la pubblicazione della graduatoria provvisoria. 
 
 
I lavori della Commissione si concludono alle ore 13,30 
 
 
Il presente verbale  viene reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio e al sito web della 

scuola: www.iiscastelnovonemonti.gov.it 
 
 

 

 
        Il Presidente                                 Il Componente                        Il Componente Verbalizzatore 
Dott.ssa Monica Giovanelli         Prof. Domenico Miscioscia           Prof. Antonio Varvara Casella                  
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