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Prot. 45/C14           ATTI 
Milano, 08.01.2018 

OGGETTO: VERBALE procedura selezione AVVISO EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI, DA 
IMPIEGARE NELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO PON FSE BOCCIONI OPEN SPACE 

Il giorno 08.01.2018, alle ore 11,30, presso i locali del Liceo, ufficio presidenza, si svolge la seduta di valutazione 
delle domande di partecipazione presentate in seguito all’ avviso di apertura della procedura di selezione tra il 
personale esterno alla Pubblica Amministrazione per il reclutamento di n°2 ESPERTI da impiegare nelle attività del 
progetto BOCCIONI OPEN SPACE. 
La Commissione, presente con tutti i suoi componenti, è così composta: DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Stefano 
Gorla, A.A. Sig.ra Devuono Maria, A.A. Sig.ra Paola Grasso. 
 
La commissione rileva che sono pervenute n° 3 domande di partecipazione. 
 
 
La commissione procede alla valutazione delle disponibilità e stila la seguente tabella: 
 

   

ES
P

ER
TO

 

Titoli Punti MASTELLARI COVINI BERTON 

Laurea specifica 10 no no no 

Laurea specifica con lode 12 no no no 

Diploma specifico II grado 5 5 no 5 

Docenza universitaria coerente con la tipologia 
di intervento 4 per ogni anno no no no 

Docenza scuola di ogni ordine e grado 
coerente con la tipologia di intervento 3 per ogni anno 147 9 no 

Pubblicazioni coerenti con la tipologia di 
intervento 

1 per pubblicazione 
(max 5) no 1 no 

Specializzazioni, corsi di perfezionamento post 
lauream, master, ecc.,coerenti con la tipologia 
di intervento 2 per ogni titolo no no 4 

Pregresse esperienze di docenza con l’istituto 
nella stessa tipologia di progetti 

3 per progetto no no no 

Pregresse esperienze di docenza con l’istituto 
in progetti vari 2 per progetto 19 no no 

Pregresse esperienze di docenza in progetti 
vari 1 per progetto no 3 no 

   171 13 9 
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Dall’esame dei CV e dalla verifica della corrispondenza delle competenze in coerenza con le esigenze e le 
funzionalità del progetto da realizzare, viene stabilita l’assegnazione degli incarichi che il Dirigente fa propria con  
Decreto e da pubblicare all’albo in .pm7 con firma digitale. 
 
La Commissione rammenta che gli atti pubblicati firmati digitalmente (file .p7m) possono essere visionati utilizzando un 

servizio per la verifica della firma digitale. 

Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane) 
Scarica il file .p7m sul tuo PC. Clicca su Procedura di verifica online (link is external). Clicca su Sfoglia e seleziona il file da 
verificare. Clicca su Verifica la firma. Sotto il riquadro "Dettagli di controllo" trovi l'icona .pdf che ti permette di scaricare e 
visualizzare l'atto. 

 
 
 
La seduta è tolta alle ore 13,30. 
 
 
      LA COMMISSIONE TECNICA 
 
Dott. Stefano Gorla ____________________________ 
 
A.A. Devuono Maria____________________________ 
 
A.A. Grasso Paola ____________________________ 
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