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Prot. n. 1371/05-01        Ponso, 10 aprile 2019  

 

 

 

VERBALE VALUTAZIONE ESPERTI INTERNI ALL’ISTITUZIONE 

 

per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da impiegare in attività di 

esperto a valere sul progetto “Conosco&Scelgo: il buon orientamento nella bassa padovana” 

Progetto cod. n. 182-0001-449-2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO  il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di auto-
nomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il decreto interministeriale 20 agosto 2018, n. 129, regolamento recante  istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO Il DRG. N. 449 del 10/04/2018 - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 
2014-2020 - Obiettivo generale Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. 
1304/2013 - Asse 3 "Istruzione e formazione" - Obiettivo Tematico 10 - Priorità d'investi-
mento 10.i - 10.iv - Obiettivo Specifico POR 10 -11. Approvazione dell'Avviso pubblico "So-
stegno alle attività delle reti territoriali per l'orientamento dei giovani - Anno 2018" per la 
presentazione di progetti di orientamento e della Direttiva. 157 [Formazione professionale 
e lavoro] 

VISTO  l’accordo di partenariato per il Progetto “Conosco&Scelgo: il buon orientamento nella bassa 
padovana”; 

VISTO  l’avviso rivolto al personale interno all’istituzione scolastica per l’individuazione di personale 
esperto con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal Progetto  “Cono-
sco&Scelgo: il buon orientamento nella bassa padovana” con una selezione mediante proce-
dura comparativa per titoli, volta ad individuare esperti, prot. 1233/05-01 del 02/04/2019; 

CONSIDERATO che entro il termine stabilito sono pervenute le domande dei seguenti docenti: 

1. ZANUSO ANTONELLA 

2. CARTURAN SABRINA 

3. BONATO FEDERICA 

ANALIZZATE le candidature ricevute e i curriculum Vitae allegati e convalidati i punteggi dichiarati 
secondo la seguente tabella: 
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 MACROCRITERI 
 

Punti Punti  
Zanuso A. 

Punti  
Carturan S. 

Punti  
Bonato F. 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

Laurea 
 

10 
 

 
10 

 
10 

 
10 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 
Partecipazione ad almeno 1 incontro di 
formazione, in qualità di discente, attinenti 
alle specifiche tematiche oggetto 
dell’incarico (da inserire nel curriculum 
vitae) 

 

2 cadauno 
Max punti 20 

 
20 

 
2 

 
2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 
Funzione strumentale su specifiche 
tematiche oggetto dell’incarico  

4 punti per 
ogni  

incarico 
Max punti 40 

 
40 

 
/ 

 
/ 

 

PREDISPONE 

La seguente graduatoria provvisoria: 

1. Zanuso Antonella  punti 70 

2. Bonato Federica punti 12  (precedenza età) 

3. Carturan Sabrina punti 12 

 

La presente graduatoria, pubblicata sul sito www.ic-ponso.it, ha valore di notifica agli interessati che 
potranno eventualmente inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 7 giorni dalla 
data di pubblicazione. Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in 

posizione utile nella graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e pro-
cederà in prima istanza all’assegnazione dell’incarichi. 
Di seguito si procederà alla stipula del contratto relativo a “SPORTELLI DI ORIENTAMENTO” che si 
effettuerà a partire da maggio 2019. 
Per la stipula dei contratti relativi alle altre azioni si rimane in attesa di specifiche disposizioni da 
parte della Scuola Edile di Padova, soggetto attuatore del progetto “Conosco&Scelgo: il buon orien-
tamento nella bassa padovana” - Progetto cod. n. 182-0001-449-2018. 
 
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof. Nicola Soloni  
 

      firma autografa omessa ai sensi 
   dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


