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                 Carrara 02/09/2022  

Codice CUP: I58H18000440001 

  

  

VERBALE ESAME ISTANZE per FORMULAZIONE GRADUATORIA valutazione delle 

domande personale interno per la selezione di una unica figura di Supporto e Referente per 

la Valutazione  

  

Addì 02 del mese di Settembre dell’anno 2022, alle ore 12:00, presso la sede centrale dell’istituzione 

scolastica, si riunisce la commissione nominata con atto protocollo n° 2936  del 16/03/2022 per 

l’apertura delle buste, valutazione delle istanze pervenute e la formulazione della graduatoria di 

esperti  

  

sono presenti:  

il Dirigente Scolastico, Ilaria Zolesi presidente   

il DSGA Alessandro Rosami commissario; 

Ass.amm.va Gloria Ricci;  

Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione all’avviso indetto con 

nota protocollo n° 7702 del 25/08/2022  

 

  Cognome e Nome    

1  Francesca Sandrini                  Protocollo n° 7822  del 30/08/2022  

  

Verificata la Regolarità della sotto indicata documentazione si procede all’assegnazione dei 

punteggi:  

 

 

 

 

 

 

 

 





VALUTATORE / FACILITATORE 

Candidato 1: Cognome Sandrini Nome Francesca 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

FACILITATORE/VALUTATORE/ 

PERSONALE DI SUPPORTO per progetti FSE 

  

TITOLI PUNTI Punti assegnati dal 

candidato 

Punti assegnati dalla 

commissione 
Laurea vecchio ordinamento o 

secondo livello specialistico con 

l’indirizzo specifico delle figure 

Punti 10  

Viene valutata la votazione più 

alta 

10  

Laurea triennale coerente con 

l’indirizzo specifico delle figure 

 

Punti 5 

Viene valutata la votazione più 

alta 

 

  

Diploma specifico coerente con 

l’indirizzo specifico delle figure 

 

Punti 2   

Corsi di specializzazione/masters 

attinenti le attività previste per la 

figura per la quale si fa domanda 

 

Punti 1 (max 3 pt.)   

Corsi di 

perfezionamento/aggiornamento 

attinenti le attività previste per la 

figura per la quale si fa domanda 

 

Punti 2 (max 10 pt.) 10  

Esperienze lavorative nel settore di 

riferimento (PON FSE e/o progetti 

di utilizzo delle piattaforme) attinenti 

le attività previste per la figura per la 

quale si fa domanda 

 

Punti 1 per ogni esperienza 

(max 10 pt.) 

10  

   

VISTE   le risultanze sopra descritte  

  

la commissione, all’unanimità, formula la seguente graduatoria:  

  

GRADUATORIA per il ruolo di VALUTATORE / FACILITATORE 

  

Progr.  Cognome e Nome  
Punteggio complessivamente 

attribuito  

1  Francesca Sandrini   30  

2      

 

La commissione, all’unanimità, affida l’incarico il modulo all’unico candidato 

che ha presentato domanda  

  

Alle ore 12:16 la seduta viene tolta.  

Del che verbale   

Letto, approvato e sottoscritto.  

  

I componenti della Commissione:   

Alessandro Rosami DSGA   

Sig.ra Gloria Ricci (Ass. Amm.va)  

Il Presidente  

Il Dirigente Scolastico, Ilaria Zolesi  
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