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Atti

VERBALE CONCLUSIVO DELLA COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DELLE FIGURE DI ESPERTI
INTERNI PER IL PROGETTO PON AVVISO 3504 del 31.03.2017.
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-79 -“Io Cittadinod’Europa”- CUP C64F17000210007-P18
Figure di: ESPERTO INTERNO
In data 04 Febbraio 2019, alle ore13.05, presso l’Ufficio di Presidenza della sede centrale di Via Capitano Di
Castri, 144 a Francavilla Fontana, si è riunita la Commissione istituita con prot. n 13/A17g del 02/01/2019,
per la verbalizzazione delle risultanze finali relative al reclutamento di n°2 figure di esperti interni per il
progetto PON : 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-79 -“Io Cittadino d’Europa”Risultano presenti i membri della commissione Beatrice MONOPOLI ( Dirigente Scolastica), Presidente,
Vittoria Teresa D’Onofrio (DSGA), componente commissione, Prof.ssa Maria Crocifissa Franciosa
(Docente) componente commissione.
Presiede la dirigente scolastica Beatrice MONOPOLI.
Viene nominata verbalizzante la DSGA Vittoria Teresa D’Onofrio.
Preventivamente la Dirigente Scolastica comunica che per il reclutamento di esperti, per il modulo “Io
cittadino d’Europa” si è proceduto con emissione di un bando pubblicato in data 22/12/2018 con
prot.n.12797, rivolto prioritariamente agli esperti interni all’istituzione scolastica per la cui selezione la data
di scadenza era fissata scadenza entro i 7 giorni dall’emissione. Contestualmente si rivolgeva il bando
all’esterno (con scadenza entro i 15 giorni successivi) al fine di accelerare i tempi di reclutamento degli
esperti, considerato che il modulo risulta propedeutico ad altro modulo da svolgersi in Irlanda. Si è
proceduto poi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria e definitiva, quest’ultima, relativa all’esperto 1
e 2, pubblicata il giorno 01/02/2019 prot.n.1083. Dalle risultanze si evince che:
• Per la selezione dell’esperto 1, l’unico candidato interno a codesta Istituzione scolastica, che
risultava in posizione utile nelle graduatorie provvisorie pubblicate il 16/01/2019 prot.n.470, il prof.
Ruggiero Lorenzo, ha presentato lettera di rinuncia all’incarico, il 18/01/2019 prot.n.527.
• Per la selezione dell’esperto 2 nessun docente interno a questa Istituzione Scolastica ha presentato
domanda di partecipazione.
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Pertanto le due figure degli esperti per tale modulo, saranno reperite dalla graduatoria di esperti esterni
comprensiva del punteggio del colloquio, previsto dai criteri di selezione esterna deliberati dagli OO. CC.
Attualmente, relativamente alla selezione esterna, sono state pubblicate le graduatorie provvisorie il
24/01/2019 prot.n.741 e si è in attesa della pubblicazione delle graduatorie definitive, a seguito delle quali
se non vi sono ricorsi, si procederà con nomina dei primi esperti in posizione utile.
Il presente verbale viene acquisito agli atti.
I lavori si concludono alle ore 13.20.
Letto, sottoscritto e approvato.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Vittoria Teresa D’Onofrio

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Beatrice Monopoli
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