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Agli atti
Al sito web www.cpianovara.edu.it
All'albo on line
VERBALE della commissione tecnica per il “BANDO INTERNO DI SELEZIONE E
RECLUTAMENTO DI FORMATORI – riferimento –– Avviso pubblico prot. n. 2121 del
02/04/2020: selezione interna per il reclutamento di 01 Esperto Formatore - Progetto “Azione
#28” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), di cui alla nota MIUR 4203 del 20/03/20
ed 01 Esperto formatore docenti per DAD di cui al D.M. 187 del 26 Marzo 2020 art. 1 lettera c.

Il giorno 15 del mese di aprile 2020 alle ore 10 con modalità a distanza in videoconferenza tramite
zoom meeting riunisce la commissione costituita con prot 2597 del 14/04/2020
così composta: 1) Dirigente scolastico Dott.ssa Francesca Malarby - 2) Direttore dei servizi generali
ed amministrativi Rag. Grazia Leone; 3) AA Sig. ra Raffaella Petruzzo - Assistente Amministrativo;
sono presenti tutti i membri compontenti la commissione ed in particolare la D.S e la DSGA in
presenza in istituto, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da COVID 19, e in
collegamento virtuale via zoom meeting l’AA in smart working da casa; svolge il ruolo di Presidente
della commissione il Dirigente scolastico Dott.ssa Francesca Malarby e la funzione di segretario per
la redazione del presente verbale la sig.ra Raffaella Petruzzo.
LA COMMISSIONE
Visto il D.M. 187 del 26/03/2020 art. 1 lettera c) e la nota MIUR 4203 del 20/03/20 relativa al
progetto “azione #28 PNSD; Visto il bando reclutamento interno prot. n. 2121 del 02 Aprile; Vista la
determina di costituzione e convocazione della Commissione Tecnica prot. n 2597 del
14/04/2020 relativa alla procedura di selezione interna indetta e pubblicata sull’albo on line di Istituto
per il conferimento di 02 incarichi nel profili di formatori del personale del CPIA nella didattica a
distanza e nelle Tic con indicazione dei relativi criteri per l'individuazione delle figure
ESAMINATE
le istanze di partecipazione e la relativa documentazione, CV, griglia con indicatori e punteggi,
progetto, pervenute dai docenti ed assunte agli atti come di seguito:
- Vittorio Vuono (prot.2469 e del 10/04/2020);
- Adelina Perchinelli (prot. n.2428 dell’08/04/2020);
Accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti previsti dal bando, ammette alla selezione i
docenti che hanno presentato domanda, e sulla base di quanto dichiarato nella documentazione
allegata assegna il punteggio e stila la relativa graduatoria; ammette a sanatoria la mancanza del
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progetto richiesto in allegato, alla domanda presentata da parte della candidata Adelina Perchinelli
che in caso di aggiudicazione o di rinuncia di eventuali candidati che la precedono, sarà depositato
prima della formalizzazione dell’incarico.
Sulla base della documentazione pervenuta la commissione assegna i seguenti punteggi:
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Alle ore 10.30 la seduta in modalità virtuale termina rimandando al segretario per la stesura del
presente verbale che viene letto approvato e sottoscritto.
La Commissione:
D.S Dott.ssa Francesca Malarby
Presidente
*firma omessa ai sensi dell’ex art.3 comma 2D.Lgs 39/93”

DSGA Rag. Grazia Leone
commissario
*firma omessa ai sensi dell’ex art.3 comma 2D.Lgs 39/93”

AA Sig.ra Raffaella Petruzzo
segretario verbalizzante
*firma omessa ai sensi dell’ex art.3 comma 2D.Lgs 39/93”
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