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Prot. 278/I.7

Roma, lì 31/01/2018
• DSGA
• ALBO - SITO

OGGETTO: VERBALE APERTURA PLICO BANDO ESPERTO ESTERNO TROMPE L’OEIL

Visto il bando pubblico per la selezione di personale esperto esterno prot. n.3224/C24A del
22 dicembre 2017 per il conferimento di un contratto di prestazione d’opera per attività di
docenza/laboratorio di TROMPE L’OEIL presso il Liceo Artistico “A. Caravillani” per l’a.s.
2017-18
• Visto il decorrere della scadenza del 20.01.2018 indicata nel bando stesso per l’invio delle
domande di partecipazione
si verbalizza quanto segue.
La commissione esaminatrice delle domande si riunisce in data 30 gennaio 2018, alle ore 12.15,
nella Presidenza del Liceo Artistico Statale “A Caravillani” nella sede di Viale di Villa Pamphili 71/c,
Roma per procedere all’apertura delle buste.
La commissione esaminatrice è composta dal Dirigente Scolastico, prof. Cosimo Guarino, dalla
prof.ssa Roberta Giomini, Vicario del Dirigente, dalla prof.ssa Mariantonietta Cacciagrano, dalla
prof.ssa Maria Maccarrone.
Sono pervenute n. due buste contenenti le domande di partecipazione alla selezione relativa al
bando in oggetto.
Il Dirigente Scolastico numera e firma le buste, procedendo all’apertura delle stesse:
Busta n. 1, appartenente a Favale Chiara
Busta n. 2 appartenente a Simione Micaela
La Commissione predispone una griglia di comparazione delle candidature, stabilendo i seguenti
parametri di valutazione: a. Curriculum Vitae; b. esperienze professionali attinenti con il bando; c.
richiesta economica, stabilendo di attribuire a ciascuno dei parametri fino a 10 punti, a indicare
l’indice di qualità.
Il Presidente dà lettura della busta n.1, e tutti i commissari firmano le pagine ivi contenute. Al
termine di un approfondito esame, rilevato che la richiesta economica (pari a 50 euro/ora lordi) è
in linea con quanto di norma, si attribuiscono i seguenti punteggi: par. A: punti 4; par. B: punti 6;
par. C: punti 10.
Il Presidente dà lettura della busta n.2, e tutti i commissari firmano le pagine ivi contenute. Al
termine di un approfondito esame, rilevato che la richiesta economica (pari a 50 euro/ora lordi) è
•

in linea con quanto di norma, si attribuiscono i seguenti punteggi: par. A: punti 10; par. B: punti 10;
par. C: punti 10.
SI riportano i punteggi nella seguente tabella comparativa:
N. BUSTA

C.V.

Busta n. 1
Busta n. 2

4
10

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
6
10

RICHIESTA
ECONOMICA
10
10

PUNTEGGIO
TOTALE
20
30

La Commissione, visti i punteggi della graduatoria, assegna l’incarico alla sig.ra Micaela SIMIONE.
Letto, firmato e sottoscritto in Roma, addì 30 gennaio 2018, alle ore 12.30.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Cosimo Guarino
Firma autografata sostituito a mezzo stampa ai
Sensi dell’art 3 com. 2 D.Lgs n° 39/193

