Al Sito Web dell’Istituto
Al Fascicolo PON dell’Istituto
SEDE
OGGETTO: VERBALE CONCLUSIVO DELLA COMMISSIONE per la valutazione delle
istanze di Associazioni/Cooperative/Enti Fornitura servizio: figura aggiuntiva – psicologo
Progetto PON 10.3.1B –FSEPON-SI-2017-7Titolo del progetto: “Tra il ‘dire’ e il ‘fare’ ritorno ad
imparare” moduli.”EspressaMente”.- “Imparo … usando la testa” CUP: C69B17000100007
Visti

l’ avviso di selezione:

prot. n. 355 del 29/01/2019 per il Associazioni/Cooperative/Enti Fornitura servizio:
figura aggiuntiva – psicologo;

Visto il verbale prot. n. 723 del 16/02/2019 della commissione per la valutazione delle
candidature;

Visto il verbale del colloquio fra il Dirigente Scolastico e la Dottoressa Rausei Valeria del
18/02/2019 assunta al prot. n. 844 del 23 /02/2019

Vista la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. del 28/02/2019 prot. n. 939

Considerato che per la suddetta graduatoria non sono pervenuti ricorsi od osservazioni

Il giorno 21/03/2019 alle ore 10,00 si è riunita la commissione valutazione istanze per
l’approvazione della graduatoria di merito definitiva per Associazioni/Cooperative/Enti
Fornitura servizio: figura aggiuntiva – psicologo, allegata al presente decreto, per il modulo
“EspressaMente”.- “Imparo … usando la testa”” progetto PON 10.3.1B–FSEPON-SI-2017-7;
Considerata che alla graduatoria provvisoria pubblicata 28/02/2019 non sono pervenute
comunicazioni o reclami viene confermata la seguente

GRADUATORIA DEFINITIVA
Associazioni/Cooperative/Enti Fornitura figura aggiuntiva – psicologo
Associazioni/Cooperative/Enti
Fornitura
figura aggiuntiva – psicologo

N.
1

“Identità e sviluppo ed integrazione” ONLUS
Dott.ssa Rausei Valeria

COLLOQUIO

ESPERIENZE VALUTABILI

Descrizione

Punti

Max

1

10

0,5

5

1

10

0,5

5

0,5

2

Motivazione allo svolgimento del modulo

0,5

2

Progetto specifico per il modulo (da presentare
preliminarmente e contestualmente alla domanda di
candidatura)

0,5

2

Associazione attiva in ambito coerente con il progetto
(punti 1 per ogni anno di attività)
Associazione attiva in ambito diverso dal progetto
(punti 1 per ogni anno di attività)
Esperienze svolte in ambito scolastico (punti 1 per ogni
esperienza)
Esperienze svolte in ambito diverso da quello
scolastico (punti 0.5 per ogni esperienza)
Accertamento per le competenze specifiche per il
modulo (discussione sul CV)

Totale punti

Auto
attrib
uzion
e

10

Val
utaz
ione
com
miss
ione
10

1

1

10

10

2

2

2

2

2

2

2

2

36

29

Tutti gli atti e la documentazione vengono consegnati in segreteria per i provvedimenti successivi.
La riunione termina alle ore 12,30.
I componenti
Il segretario verbalizzante
D.S. G.A Di Vincenti Giuseppe

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Patrizia Graziano

_________________________

_________________________

Prof.re Muscaglione Rosario
_________________________

