
ISTITUTO COMPRENSIVO NORD
Via E. Gherardi, 66 

Tel. 0574/470509

e-mail : poic820002

Sito Web:

 

Verbale avviso interno per selezione della figura 

progetto PON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo CUP D39J22000090006

(pubblicato sul sito web dell’Istituto in data 

Il giorno 19/9/2022 alle ore 17:00 nei locali di questo Istituto Scolastico lo scrivente Dirigente Scolastico 

Prof. Riccardo Fattori ha provveduto all’esame delle candidature relative all’avviso in oggetto. 

 

Si sono prese in esame le offerte pervenute (1)

1. Gori Francesca 

 

Si è proceduto alla verifica:  

- della modalità di presentazione delle candidature che risultano essere pervenute nei termini e 

nelle modalità previsti nel suddetto avviso;

- ai requisiti di  ammissione richiesti;

- dei seguenti elementi imprescindibili: 

o piano di lavoro (proposta formativa);

o curriculum vitae.
1
 

 

Si è proceduto poi alla valutazione dei 

valutarne l’idoneità alla realizzazione delle attività richieste secondo i criteri descritti nell

selezione. Le valutazioni dei titoli formativi, professionali, culturali e le valutazioni delle proposte 

formative  sono riportate nella tabella di seguito indicata:

                                                                                 

1. 1in formato europeo e debitamente sottoscritto che consenta la valutazione dei titoli descritti nella tabella inserita nella 

sezione successiva. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocer3ficazione

veridicità̀ delle dichiarazioni rese dai candida3

dell’art. 76 del predetto DPR 445/

penali, oltre a cos3tuire causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura ai sensi dell’art

445/2000. Qualora la falsità̀ del co

potrà̀ essere risolto di diri8o, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione 

requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di 

affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
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interno per selezione della figura professionale “Verificatore della conformità” da impiegare nel 

progetto PON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo CUP D39J22000090006

(pubblicato sul sito web dell’Istituto in data 5/09/2022 prot. n. 8954

Il giorno 19/9/2022 alle ore 17:00 nei locali di questo Istituto Scolastico lo scrivente Dirigente Scolastico 

Prof. Riccardo Fattori ha provveduto all’esame delle candidature relative all’avviso in oggetto. 

Si sono prese in esame le offerte pervenute (1) secondo l’ordine temporale dai seguenti docenti:

della modalità di presentazione delle candidature che risultano essere pervenute nei termini e 

nelle modalità previsti nel suddetto avviso; 

missione richiesti; 

dei seguenti elementi imprescindibili:  

piano di lavoro (proposta formativa); 

Si è proceduto poi alla valutazione dei titoli formativi delle titoli professionali, titoli culturali 

realizzazione delle attività richieste secondo i criteri descritti nell

selezione. Le valutazioni dei titoli formativi, professionali, culturali e le valutazioni delle proposte 

formative  sono riportate nella tabella di seguito indicata: 

in formato europeo e debitamente sottoscritto che consenta la valutazione dei titoli descritti nella tabella inserita nella 

sezione successiva. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

nno valore di autocer3ficazione. Potranno essere effe8ua3 idonei controlli

veridicità̀ delle dichiarazioni rese dai candida3. Si rammenta che la falsità̀ in a> e la dichiarazione mendace

2000 e successive modifiche e integrazioni, implica responsabilità̀ civile e sanzioni 

oltre a cos3tuire causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura ai sensi dell’art

Qualora la falsità̀ del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la s3pula del contra8o

, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 

requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di 

affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.  

poic820002@pec.istruzione.it 

professionale “Verificatore della conformità” da impiegare nel 

progetto PON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo CUP D39J22000090006 

8954) 

 

Il giorno 19/9/2022 alle ore 17:00 nei locali di questo Istituto Scolastico lo scrivente Dirigente Scolastico 

Prof. Riccardo Fattori ha provveduto all’esame delle candidature relative all’avviso in oggetto.  

secondo l’ordine temporale dai seguenti docenti: 

della modalità di presentazione delle candidature che risultano essere pervenute nei termini e 

professionali, titoli culturali al fine di 

realizzazione delle attività richieste secondo i criteri descritti nell’avviso di 

selezione. Le valutazioni dei titoli formativi, professionali, culturali e le valutazioni delle proposte 

 

in formato europeo e debitamente sottoscritto che consenta la valutazione dei titoli descritti nella tabella inserita nella 

sezione successiva. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

Potranno essere effe8ua3 idonei controlli, anche a campione, sulla 

Si rammenta che la falsità̀ in a> e la dichiarazione mendace, ai sensi 

implica responsabilità̀ civile e sanzioni 

oltre a cos3tuire causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura ai sensi dell’art. 75 del prede8o D.P.R. n. 

ntenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la s3pula del contra8o, questo 

, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 

della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 

requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di 





 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

1. Titoli formativi 

 

  

 Laura Bacchi 

Titolo di 

studio 

Laurea specifica attinente al progetto
2
 Pu

nti 

10 

Si valuta un 

solo titolo 

 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Laurea non specifica Pu

nti 

2 

Laurea specifica attinente al progetto - votazione 

fino a 90/110 

Pu

nti 

4 

Laurea specifica attinente al progetto - votazione da 

91/110 a 100/110 

Pu

nti 

6 

Laurea specifica attinente al progetto - votazione da 

101/110 a 110/110 

Pu

nti 

8 

Laurea specifica attinente al progetto - votazione 

110 e lode/110 

Pu

nti 

10 

 

2. Titoli professionali 

Esperienze 

professionali 

specifiche  

Certificazioni informatiche riconosciute dal 

Ministero 

 Punti 5 per 

ogni 

incarico 

10 

Certificazioni didattiche relative a metodologie 

innovative 

 Punti 5 per 

ogni incarico  

10 

Competenze linguistiche certificate livello minimo 

B1 

 5 punti 5 

     

 

3. Titoli culturali 

 Competenze specifiche dell’argomento  2 punti cad. 8 

 
Competenze specifiche dell’argomento 

documentante attraverso corsi 

 1 punto cad. 1 

 

 

Dall’insieme delle voci che compongono i criteri di selezione prima ricordati ed effettuando una 

valutazione comparata dei titoli e del piano di lavoro, si è pervenuti alla seguente graduatoria di merito: 

 

 

1. Francesca Gori p. 54/100 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Riccardo Fattori) 
Firma digitale 

 

                                                                                 
2 
 Titoli di accesso all'insegnamento per la scuola secondaria di I e II grado (DPR 19/2/2016 e DM 259/2017).  

Titoli di accesso all'insegnamento per la scuola dell’infanzia e primaria: Laurea in Scienze della formazione 
primaria, sia di vecchio ordinamento (articolo 6, Legge 169 del 2008) sia di nuovo ordinamento (articolo 6 
Decreto ministeriale 249 del 2010); Diploma di Istituto Magistrale o di Scuola magistrale (solo scuola 
dell’Infanzia) o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 (Decreto 
Ministeriale 10 marzo 1997). 
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