
 

 

 

 

 

 
Prot.   11471/2019     Urbino,  27/11/2019 

       ALL’ALBO/SITO WEB 

       AGLI ATTI 

CUP :  F37I17000080007      

OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico delle candidature pervenute 

         Selezione personale interno all’Istituzione Scolastica per il reclutamento di n.2 unità di 

        “ESPERTO” 

 

 Progetto PON FSE – Cod.Progetto: 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-45 

Modulo “Valorizzazione e fruibilità delle stampe e dei libri d’artista del Liceo Artistico “Scuola del   

libro”  

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 – “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ”, Asse I- Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi – Azione 10.2.5; 

VISTA  la nota autorizzativa del  MIUR  prot.n. AOODGEFID/9287 DEL 10/04/2018 del 

progetto : 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-45; 

VISTO   il bando di selezione interna prot.n.10182/2019 del 29/10/2019; 

VISTO  le candidature pervenute entro i termini di scadenza previsti; 

RITENUTA      ammissibili e valide le candidature pervenute; 

EFFETTUATA  la valutazione delle candidature sulla base dei criteri indicati nell’avviso di selezione   

             con l’attribuzione del punteggio indicato di seguito  

 

 



 

 

 

n.1 ESPERTO per la lo Studio opere catalogate:  

Tabella valutazione titoli – Prof.ssa Vanni Laura 

   punteggio 

1 Laurea specialistica 16 

2 Altra laurea  

3 Iscrizione ad Albi professionali   

4 Dottorato di ricerca   

5 Master I e II livello 

Master congruenti con la tematica del modulo 

formativo conseguito presso Università in Italia o 

all’estero (durata minima 1 anno) 

6  

6 Corsi di perfezionamento post-laurea e specializzazioni 

Conseguiti presso Università italiane o straniere  

di durata annuale o biennale 

4 

7 Abilitazioni all’insegnamento 4 

8 Pregresse esperienze in qualità di formatore 12  

9 Certificazioni informatiche 

ECDL-EUCIP-EIPASS-PEKIT 

  

10 Anzianità di ruolo 8 

 

 

 

 

TOTALE PUNTI 

 

50 

 

n.1 ESPERTO per Progettazione grafico-editoriale del catalogo:  

Tabella valutazione titoli – Prof. Passanisi Andrea 

   punteggio 

1 Laurea specialistica 20 

2 Altra laurea  

3 Iscrizione ad Albi professionali   

4 Dottorato di ricerca   

5 Master I e II livello 

Master congruenti con la tematica del modulo 

formativo conseguito presso Università in Italia o 

all’estero (durata minima 1 anno) 

  

6 Corsi di perfezionamento post-laurea e specializzazioni 

Conseguiti presso Università italiane o straniere  

di durata annuale o biennale 

 

7 Abilitazioni all’insegnamento 4 

8 Pregresse esperienze in qualità di formatore 8  

9 Certificazioni informatiche 

ECDL-EUCIP-EIPASS-PEKIT 

  

10 Anzianità di ruolo 12 

 

 

 

 

TOTALE PUNTI 

 

44 

 

 



 

 

 

ATTESTA 

 

Di aver proceduto personalmente alla valutazione dei curricula pervenuti, come indicato nell’Avviso di 

selezione interna prot. 10182/2019 del 29/10/2019 pubblicato da questo Istituto per il reclutamento di n.2 

figure di “ESPERTO”. 

Non è stata pertanto nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature pervenute. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Bianca Maria Pia Marrè 

  

       Documento firmato digitalmente 
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