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Prot. N.68-VI/1        Castiglione d.S., 10/01/2018 

 
OGGETTO: Verbale di valutazione candidature e graduatoria provvisoria per la selezione di un ESPERTO 

ESTERNO per l’attuazione del Progetto LET’S PLAY WITH …, Modulo- Parlo con il corpo 

 

L’anno 2018 il giorno 9 del mese di gennaio alle ore 15.00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo II – Castiglione delle Stiviere in presenza del Responsabile del Procedimento Predelli Miriam (dirigente 

scolastica) – Presidente alla presenza dei componenti la Commissione all’uopo nominata, composta da: 

- Crimi Vania - (con funzione verbalizzante)  
- Della Peruta Giovanni – (componente)  

 

si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e  

PREMESSO 

 

 che l’azione di progetto in oggetto è formalmente autorizzata con Prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017 avente 
per oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione 

progetto. 

 che con Avviso n. 5285-VI/1 del 20/12/2017 il Dirigente Scolastico Miriam Predelli dell’Istituto Comprensivo II – 
Castiglione delle Stiviere ha indetto la procedura finalizzata alla selezione di un esperto esterno per la realizzazione 
dell’Azione di Progetto LET’S PLAY WITH …, Modulo - Parlo con il corpo fissando il termine per la presentazione delle 
domande entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 08/01/2018  

 che con Protocollo n. 39-VI/1 di data  08/01/2018 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione giudicatrice 

individuando i componenti di Commissione sopra  elencati 

 che le domande regolarmente pervenute sommano a una presentata dalla candidata: 

1. Marina Beatini 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

La Commissione passa ad esaminare la domanda regolarmente pervenuta per attribuire alla candidata il 
punteggio come da criteri e modalità di valutazione delle candidature sotto riportati e definire contestualmente una 
graduatoria provvisoria :  
La Commissione, avendo costatato che l’istanza è pervenuta regolarmente, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso di 

selezione ed è stata registrata a protocollo con il n. 26 di data 08/01/2018  procede alla valutazione ed attribuzione dei 

punteggi:  

Titoli culturali e artistici (Laurea inerente la qualifica richiesta): 15 punti per ciascun titolo riconosciuto valido dalla 

Commissione - Massimo 30 punti 

Ulteriori titoli (lauree - Attestati di specializzazione - Master universitari - Dottorati di ricerca): 1 punto per ciascun titolo 

riconosciuto valido dalla Commissione - Massimo 5 punti 
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Titoli in ambito educativo inclusivo: 1 punto per ciascun titolo riconosciuto valido dalla Commissione - Massimo 5 punti 

Esperienze di attività ludico-didattico-educative per fascia d’età 9-14 anni: 1 punto per ciascun titolo riconosciuto valido 

dalla Commissione - Massimo 5 punti 

Esperienze di attività ludico-didattico-educative con alunni con disagio: 1 punto per ciascun servizio riconosciuto valido 

dalla Commissione - Massimo 5 punti 

Esperienze in campo teatrale: 1 punto per ciascuna esperienza ritenuta significativa dalla commissione –Massimo 30 

punti 

PROSPETTO DELLE CANDIDATURE PERVENUTE 

 

 Beatini Marina 

Titoli culturali e artistici (Laurea inerente la qualifica richiesta): 15 punti per ciascun titolo riconosciuto 
valido dalla Commissione - Massimo 30 punti 

- 

Ulteriori titoli (lauree - Attestati di specializzazione - Master universitari - Dottorati di ricerca): 1 punto 
per ciascun titolo riconosciuto valido dalla Commissione - Massimo 5 punti 

2 

Titoli in ambito educativo inclusivo: 1 punto per ciascun titolo riconosciuto valido dalla Commissione - 
Massimo 5 punti 

- 

Esperienze di attività ludico-didattico-educative per fascia d’età 9-14 anni: 1 punto per ciascun titolo 
riconosciuto valido dalla Commissione - Massimo 5 punti 

2 

Esperienze di attività ludico-didattico-educative con alunni con disagio: 1 punto per ciascun servizio 
riconosciuto valido dalla Commissione - Massimo 5 punti 

2 

Esperienze in campo teatrale: 1 punto per ciascuna esperienza ritenuta significativa dalla commissione 
-Massimo 

6 

TOTALE PUNTEGGIO 12 

 

Alla luce del lavoro svolto dalla Commissione e dei documenti esaminati viene pubblicata la seguente graduatoria 

provvisoria per l’attribuzione dell’incarico di esperto esterno per la realizzazione dell’Azione di Progetto LET’S PLAY 

WITH …, Modulo- Parlo con il corpo 
 

1. Beatini Marina 
 

La pubblicazione della presente graduatoria provvisoria ha valore di notifica agli interessati che, nel caso in cui ne 

ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di 15 giorni dalla stessa, trascorsi i quali sarà 

pubblicata la graduatoria definitiva. 

Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile esperire il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

La seduta si chiude alle ore 15.50 . 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

F.to Predelli Miriam  (Presidente) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2 

F.to . Crimi Giovanna (verbalizzante) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2 

F.to Della Peruta Giovanni  (componente) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2 
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