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Prot. n. 4349/4.1.z./1061

LABEL Europeo 2005

Cogoleto, 21/07/2017

Verbale apertura buste e stesura graduatoria definitiva mediante comparazione dei curricula, concernenti
il bando per il reclutamento di un esperto collaudatore per il Progetto Atelier creativi (Avviso pubblico
prot. n. 5403 del 16/03/2016).
Il giorno 21 luglio 2017 alle ore 13:45, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, presso
l’ufficio di Presidenza, il Dirigente Scolastico procede, previa verifica
della regolarità di presentazione della domanda entro i termini (ricezione in data 17/07/2017)
delle modalità stabilite nel bando (busta chiusa e sigillata con firma dell’aspirante, recante sul retro
la dicitura “Progetto Atelier creativi – Candidatura Collaudatore”
all’apertura dell’unica busta pervenuta, contenente la candidatura per il reclutamento di un esperto
collaudatore per il Progetto Atelier creativi e alla successiva valutazione con applicazione dei criteri e
attribuzione dei punteggi previsti nel bando stesso.
Al bando ha risposto la docente Biticchi Anna, docente di scuola secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo Cogoleto (Protocollo e data di arrivo: n. 4248/4.1.z. del 17/07/2017), la cui istanza risponde ai
requisiti previsti dal bando stesso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 5403 del 16/03/2016 – Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali di Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
VISTO il bando interno prot. n. 4198/4.1.z./1061 dell’11/07/2017 per il reclutamento di un esperto
collaudatore per il progetto atelier creativi;
CONSIDERATO che è pervenuta una sola istanza per la figura di collaudatore, presentata dalla docente
Biticchi Anna, ritenuta ammissibile a seguito della verifica della corrispondenza del curriculum vitae alle
esigenze progettuali;
DECRETA
é stilata la seguente graduatoria definitiva sulla base dei punteggi riportati nella tabella allegata al bando
interno:
Candidato
Biticchi Anna

Macrocriterio
Titoli di studio
Titoli didattici culturali e specifici
Attività professionale

Punteggio
2
3,50
2

In presenza di una sola candidatura pervenuta, si prescinde dal termine dilatorio dei 15 gg. decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione, entro cui gli interessati possono presentare reclamo.
Il Dirigente scolastico procede, pertanto, al conferimento dell’incarico di collaudatore per il progetto Atelier
creativo, alla docente Biticchi Anna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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(Documento firmato digitalmente)

