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All'albo dell'Istituto
Al sito WEB

Verbale della commissione per la valutazione delle candidature per Esperto esterno

Il giorno 15 del mese di giugno dell'anno 2021, nei locali della Dirigenza dell'Istituto Scolastico Galileo
Ferraris di Acireale, alle ore 14.00, si è riunita la Commissione per continuare la procedura alla disamina dei
seguenti punti all'O.d.g.:

1. Operazioni di valutazione delle candidature pervenute, per assumere l'incarico di Esperto esterno, del
modulo "Sport di squadra: uno studente arbitro vs uno studente del progetto PON "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 Finanziato con FSE E FDR Asse I -
Istruzione - Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;

2. Varie ed eventuali

Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle persone di:
PRESIDENTE Prof. Ing. Ugo Pirrone Dirigente Scolastico;
COMMISSARIO Sig.Angelo Cacciato Direttore dei ServiziGenerali Amministrativi dell'Istituto con
funzioni amministrative;
COMMISSARIO Prof.ssa Sebastiana Pulvirenti, membro del Comitato di Valutazione dell'Istituto
con funzione di segretario.

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico; svolge la funzione di segretario verbalizzante la docente Prof.ssa
Sebastiana Pulvirenti.
A seguito della disamina delle diverse candidature nelle varie figure, avvenuta in data 12/06/2021, preso atto
della mancata candidatura di Esperti interni del modulo "sport di squadra: lo studente arbitro vs lo studente
atleta", la Commissione procede alla disamina di domande di partecipazione di candidati esterni nella figura
del modulo di cui sopra.
La Commissione, attenziona l'unica istanza pervenuta per l'incarico di cui sopra, analizzando il curricula
dell'unico candidato presentatosi con conseguente valutazione dei titoli richiesti e quindi dichiarati.
Per la funzione di Esperto esterno, nel modulo: Sport di squadra: lo studente arbitro vs lo studente atleta, si
decide di assegnare l'incarico al Dott. FABRIZIOARCIDIACONO:

Terminata la fase di analisi dei titoli, la Commissione rimette al Dirigente Scolastico la successiva fase di
incarico con atto di nomina.

La seduta è dichiarata conclusa alle ore 14.45.
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I membri della Commissione:

Acireale, 15/06/2021

F.to il SegretarioJl7_:::rrenti ILPRESIDENTE
Prof. Ing. Ugo Pirrone
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