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Prot. n.
Firenze, 22 gennaio 2018
All' Albo on line - Pubblicità legale - del sito WEB dell' istituto
Alla sezione PON del sito WEB dell'istituto PON L'ARTE COME ESP...
Alla sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi PON
Verbale conclusivo per la valutazione delle domande di cui all'avviso pubblico di selezione di Esperti esterni
(persone fisiche) del 27 dicembre 2018, prot. 0013882, per per i moduli n. l (Urban photography: la realtà
nel laboratorio del digitalart) e n. 5 (Produzione del docu-film "Via Palazzuolo, strada di migranti e
migrazioni") del progetto "L'arte come esperienza: patrimoni culturale e formazione nell'ISIS 'Galilei' di
Firenze" relativo al "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi". - Azione 10.2.5. "Azioni
volte allo sviluppo delle competenze

trasversali

con particolare

attenzione

a quelle volte alla

diffusione della cultura d'impresa". - Sotto Azione 10.2.5A di cui all'avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche n. 4427 del 2/05/2017. Potenziamento dell'educazione

al patrimonio culturale,

artistico e paesaggistico.
Codice Unico Progetto C15817000330007.
Il giorno 22 gennaio 2019, presso l'Ufficio di Presidenza dell'ISIS Galilei di Firenze, alle ore 12,15 si è
riunita la commissione per esaminare le candidature di Esperti esterni per la formazione delle graduatorie del
predetto Avviso Pubblico di Selezione relativamente ai moduli n. l "Urban photography: la realtà nel
laboratorio del digitalart" e n. 5 "Produzione del docu-film 'Via Palazzuolo, strada di migranti e migrazioni"'.

Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico Stefano Gemmi (Presidente)
Prof. Fausto Moriani
Agostino Altavilla DSGA f.f.
Il Dirigente nel ricordare che il progetto è composto da n. 6 moduli, evidenzia che con la procedura interna del
9/11/2018 prot. 12366, non sono stati individuati gli esperti per i moduli nn. 1 e 5 per mancanza di
candidature e che pertanto per detti moduli è stata avviata in data 27/12/2018 prot. 13882 una selezione ad
evidenza pubblica per esterni con il termine della presentazione delle candidature il 16 gennaio 2019.

La Commissione prende atto inoltre che hanno presentato domanda, entro il termine ultimo del 16 gennaio
2019, indicato nell'avviso di selezione, n. 3 candidati che di seguito si riportano a fianco dei moduli per i quali
hanno presentato la propria candidatura:

ESPERTO

Denominazione

N. Modulo

N.
l

2

3

Corti Giovanni
l

Grifoni Martina

procede

Produzione del docu-film "Via Plazzuolo, strada
di migranti e migrazioni (Produzione artistica e
culturale)

5

Peraldo Alberto

La Commissione

Urban photography: la realtà nel laboratorio di
digitai art (Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio)

alle operazioni

secondo

le seguenti

aziom

obbligatorie

per arrivare

alla

conclusione del processo di aggiudicazione:
l)

Attenta rilettura de II'avviso di selezione.

2) Verifica dell'invio della candidatura nei tempi stabiliti nel relativo invio.
3) Esame della documentazione pervenuta.
La documentazione

di tutti i candidati risulta regolare. La Commissione prende atto che per il modulo 5 è

pervenuta una sola candidatura. Passa all'esame della domanda e la stessa viene ritenuta valida e ammissibile
attribuendo

il relativo punteggio.

La Commissione

valuta le altre candidature

pervenute, ritenendo le tutte

valide, e sulla base dei titoli dichiarati e accertati e della proposta progettuale, redige le seguenti graduatorie
provvisorie per modulo come da tabelle che seguono

Graduatoria Esperto Modulo 1

Esperto esterno

1
2

Urban photography: la realtà nel
laboratorio di digitalart ..

Corti Giovanni
Grifoni Martina

Punteggio proposta progettuale
Coerente
Coerente

Punteggio
totale

89
73

Graduatoria Esperto Modulo 5
Unico candidato

l

Esperto esterno
Peraldo Alberto

Produzione del docu-film "Via
Plazzuolo, strada di migranti e
migrazioni.

Punteggio
totale
Punteggio proposta progettuale
Coerente

91

2

Le graduatorie vengono pubblicate in data odierna per 5 giorni all'albo on line dell'istituto.

Chiunque abbia

interesse può presentare reclamo scritto entro detto periodo di tempo, trascorso il quale il Dirigente Scolastico
provvederà a formalizzare gli incarichi con contratto di prestazione d'opera.
Il presente verbale viene sottoscritto al termine dei lavori alle ore 13,15 e viene pubblicato sul sito dell'istituto
nell'albo on line, nella sezione PON e in Amm.ne Trasparente.

La Commissione

3

