ISTITUTO COMPRENSIVO
DI TRASAGHIS
(Comuni di Bordano, Moggio, Osoppo, Resia, Resiutta, Trasaghis, Venzone)
www.bravoscuole.it

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il bando di gara
n. 714/B15 del 03/02/2014 emanato dal Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Trasaghis per il reclutamento di personale docente per
l’attuazione di corsi in lingua inglese
Viene redatta la
RELAZIONE SULLA PROCEDURA DELLA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA
Alle ore 12,15 del giorno 14 febbraio 2014, presso la Direzione Amministrativa dell’Istituto
Comprensivo di Trasaghis di Alesso di Trasaghis si è riunita la Commissione per valutare le
domande relative al bando di gara di cui al preambolo.
Risultano presenti:
 Dr. Andrea Batello (Presidente della Commissione), Direttore s.g.a. dell’Istituto
 Rag. Manuela Cucchiaro (Commissario)
 M/a Elena Vidoni
Il Direttore S.g.a. comunica che per la gara in questione sono pervenute n. 4 domande.
I membri della Commissione prendono visione della medesima ed eseguono le dovute verifiche
(data di presentazione delle domande, dati personali, titolo di studio, esperienze lavorative ed il
curriculum vitae).
Dall’analisi emerge quanto segue:
A.
B.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Tutte le domande sono valide.
Per la valutazione delle domande sono stati applicati i seguenti criteri:
laurea in materie inerenti il bando: n. 2 punti;
specializzazioni in materie inerenti il bando: n. 2 punti per ogni diploma/qualifica posseduta,
fino ad un massimo di punti 6;
partecipazione a corsi di aggiornamento in materie inerenti il bando: n. 1 punto fino ad un
massimo di punti 10 punti;
esperienze pregresse presso scuole statali e paritarie in materie inerenti il bando con
bambini/ragazzi di età compresa tra i 3 e 14 anni: n. 2 punti per cicli progettuali di almeno
15 ore, fino ad un massimo di n. 30 punti;
esperienze pregresse con bambini dai 3 ai 14 anni al di fuori dell’ambiente scolastico in
eventi realizzati da enti pubblici (stato, enti locali, regionali, provinciali, aziende
sanitarie…) e/o associazioni iscritte a specifici albi: n. 1 punto per ciclo progettuale di
almeno 15 ore, fino ad un massimo di 10 punti;
partecipazione a realizzazione di cortometraggi e/o videoclip punti: 0,5 a collaborazione, per
un massimo di 5 punti;
valutazione del curriculum vitae (massimo punti 4); in merito si precisa che verranno
valutate le ulteriori esperienze lavorative nell’ambito di attività inerenti il bando.
Economicità dell’offerta (per esperti esterni): punti 5: massimo dei punti al più favorevole,
gli altri riceveranno i punteggi rispetto alla seguente formula P=(VxM)/O M punteggio
massimo V offerta più vantaggiosa O offerta da valutare P punteggio da assegnare

Non sussistono situazioni di parità di punteggio.
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Si evidenzia che durante l’analisi delle domande taluni servizi/esperienze/corsi di aggiornamento
validi per l’attribuzione del punteggio sono stati riportati nel curricoli ma non dichiarati negli
allegati predisposti; trattandosi quanto esposto di una mancanza di forma, la Commissione ha potuto
valutare solo ed esclusivamente quanto espressamente dichiarato.
Viene quindi redatta la graduatoria e si propone al Dirigente Scolastico di attribuire l’incarico alla
Dr.ssa Picco Martina in quanto risultante la vincitrice della gara. In caso di rinuncia si procederà
all’individuazione degli incaricati seguendo l’ordine riportato nella graduatoria.
La Commissione si congeda alle ore 13,10
Prot. 1055 /B15
Gemona del Friuli, 14/02/2014

Dr. Andrea Batello (Presidente della
Commissione)
Rag. Manuela Cucchiaro (Commissario)
M/a Elena Vidoni (Commissario)
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