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Verbale di valutazione della candidature 
Avviso di selezione di esperto Docente per corso di formazione U.F. Metodo Scuole senza zaino – formazione 

iniziale -  Piano nazionale di Formazione docenti – Seconda annualità -  Ambito 01 –  

    
 
 
VERBALE N. 13 

 
Il giorno 24  del mese di settembre  dell’anno duemiladiciotto, alle ore 9,30 nell’ufficio di Presidenza dell’istituto 
A. Gramsci di Ossi  , il Comitato tecnico ,  presieduto dal dirigente scolastico, Dott.ssa Antonia Giuliana Manca 
si riunisce e procede all’esame dei curricula pervenuti per la valutazione delle candidature di cui all’Avviso 
pubblico di selezione di esperto per  corso di formazione “Scuole senza zaino – formazione iniziale” -  Piano 
nazionale di Formazione docenti seconda annualità Ambito 01 di cui al  prot. n. 9647 del 12/09/2018 . 
Constatata la validità della seduta, il Comitato , tenendo conto dell’Avviso pubblico di selezione in cui si elencano 
la descrizione degli incarichi, i requisiti di accesso e i motivi di esclusione, procede alla elaborazione della 
graduatoria  per il profilo professionale richiesto. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, la D.sga 
Giuseppa Martinez. 

 
Requisiti di accesso (il mancato possesso di uno solo dei seguenti requisiti determina l’esclusione):  
possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
godimento dei  diritti civili e politici; 
assenza di condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
la piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere la sede individuata per la formazione, e che, 
eventualmente, l'accettazione dell'incarico non arrecherà pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti 
alla propria funzione presso la scuola/università di servizio). 
 

Restano  escluse dalla valutazione le domande:  

 pervenute oltre i termini previsti;  

 sprovviste di firma valida;  

 sprovviste di fotocopia del documento di identità.  
 
Alla data ultima di scadenza, fissata dal bando per le ore 13:00 del 22/09/2018 , risultano  pervenute presso gli 
Uffici di Segreteria  
6 ( sei ) candidature dei seguenti esperti : 

 Brogi Lorenzo 

 Canini Monica 

 Mannaioni Maretta 

 Mariti Monica 

 Michetti Daniela 

 Ponzeveroni Roberta 
 

Si procede dunque alla valutazione delle istanze e dei curricula presentati dall’ aspirante all' incarico di Docente in 
base alla tabella di valutazione dei titoli presente nell'avviso . 
Esaminata l’ istanze si verificano i requisiti di accesso che risultano essere in possesso del candidato  e si valutano 
i titoli in base al curriculum vitae. Si procede quindi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, nel sito 
dell’istituzione scolastica. 
La commissione conclude i lavori alle ore 11:00  
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Il presente verbale è composto da numero 2 pagine. La pubblicazione verrà effettuata sul sito 
www.icantoniogramsciossi/sezione albo pretorio on line. 
Letto, firmato e sottoscritto.  

Il Comitato tecnico:  
                  Il presidente:                                                 Il segretario verbalizzante 
f.to dott.ssa Antonia Giuliana Manca                   f.to Dsga Giuseppa Martinez 
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