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Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16-09-2016.   
Fondo Sociale Europeo “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”.  
Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-78  

N. CUP: D79G17000880007 

 
VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA 

FIGURA DI RESPONSABILE PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI MODULI 
 
VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento della figura di Responsabile per il controllo della gestione dei 
moduli Prot. n. 0012215 del 22/12/2017 per l’attuazione del Progetto DONIMS di cui Avviso pubblico 
AOODGEFID/ 10862 del 16-09-2016 Fondo Sociale Europeo “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”. Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-78  
N.CUP: D79G1700088000; il giorno 09.01.2018 alle ore 11.00 il Dirigente Scolastico sulla base a quanto 
previsto dalle Linee Guida PON 2014-2020 e dall’art. 2 dell’Avviso Interno prot. n.  12215 del 22.12.2017 il 
Dirigente scolastico, così come previsto nel testo delle Linee Guida ai PON 2014-20, effettua la valutazione 
dei titoli dell’unica domanda pervenuta entro il termine utile stabilito dal suddetto avviso:   
 

CANDIDATO ANNALISA SETTIMIO 
 

 

Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di perfezionamento post lauream, master, dottorato 
di ricerca rilasciati da Università Statali. 

1 

Certificazione ECDL o per ogni titolo e/o certificazione nel campo dell’informatica. 1 

Attestati di partecipazione a corsi sulla progettazione europea 3 

Attestati di partecipazione a corsi di informatica 2,10 

Esperienze di Progettista e/o Facilitatore e/o Coordinatore nell’ambito della 
programmazione 2007-2013 e/o programmazione 2014-2020 

10 

Esperienze di Esperto /Tutor in Progetti PON nell’ambito della programmazione 2007-2013 
e/o programmazione 2014-2020 

5 

Partecipazione ad attività di formazione e sperimentazione didattica attinenti le tematiche 
del P.N.S.D. 

1 

Esperienze di coordinamento Progetti Europei 3 

TOTALE 26, 10 

Dichiarazione per il possesso di competenze informatiche per la gestione di dati sulla 
piattaforma INDIRE - GUP 2014/2020    

SI 

 
 
 
  





 
In relazione all’esito della valutazione comparativa dei titoli dell’unica domanda pervenuta entro il termine 
utile stabilito dal suddetto Avviso   

si pubblica la graduatoria provvisoria 

 
Si precisa che la docente a tempo determinato presso questa istituzione scolastica Prof.ssa Sara 
Mancinelli, comunque non è più in servizio c/o questa istituzione scolastica, poiché ha concluso il 
contratto di supplenza, talché la sua domanda risulta inammissibile non essendoci le condizioni 
strutturali del bando: rivolto a personale interno della scuola e perché la domanda è stata consegnata 
oltre il termine previsto dall’art. 2 dell’Avviso di selezione.  
 
La graduatoria provvisoria sarà affissa all’Albo online dell’Istituzione Scolastica a partire dalla data 
odierna, dove sarà visionabile per n. 5 (cinque) giorni, termine entro il quale sarà ammissibile la 
presentazione di eventuali rimostranze avverso l’esito della selezione. 
Entro tale termine ed in assenza di ricorsi la graduatoria sarà intesa definitiva e si procederà 
all’assegnazione dell’incarico. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Grazia ANGELONI 

 

COGNOME - NOME   POSIZIONE 
GRADUATORIA 

 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO   

SETTIMIO ANNALISA  1 26,10 
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