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 Verbale della commissione per l’esame delle istanze pervenute per la partecipazione ai Bandi  di 

selezione per reperimento esperti interni ed esperti esterni progetto POR “FUORICLASSE” 

CUP: C69G15002310002 

 

Il giorno  23  Novembre  2017, alle ore 13.00, nei locali della dirigenza dell’Istituto Comprensivo 

di Supino, si  è riunita la Commissione regolarmente convocata con decreto - prot. n. 5479/IV.1 del 

23/11/2017 - per l’esame delle istanze pervenute per la partecipazione ai Bandi di Selezione per 

reperimento esperti esterni ed interni progetto POR “Fuoriclasse”. 

Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle persone di: 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Claudia Morgia (con funzione di Presidente); 

 DSGA Sig.ra Bianca Fabi (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e 

segretario verbalizzante); 

 A.A.Sig.ra Giuliana Quadrini (con funzione di componente della Commissione giudicatrice).  

 

LA COMMISSIONE  

 

VISTI  i bandi  prot N. 5214/IV.1  del 10/11/2017  e prot. n. 5236/IV.1 del 13/11/2017 – Avvisi per la 

selezione di esperti interni ed esperti esterni Progetto POR “FUORICLASSE”  CUP C69G15002310002; 

ESAMINATE le domande pervenute entro i termini di scadenza nel rispetto di quanto previsto nei 

predetti Bandi; 

VALUTATE  le domande pervenute in base alla tabella di valutazione  presente nei rispettivi bandi e 

ritenute  in possesso dei requisiti richiesti 

PRESO ATTO che  nell’avviso di selezione si richiedevano le seguenti figure professionali: 

 
Numero Figura professionale  

2 formatori esperti in sviluppo di tecnologie avanzate grafica e stampa 3D 

1 esperto di progettazione e gestione unitaria-conclusiva del progetto, tenuta dei rapporti con la Regione 

Lazio e relativa attività di rendicontazione  

1 esperto nel coordinamento generale nella gestione e rendicontazione dei piani formativi finanziati da 

fondi comunitari, regionali 

1 esperto  grafica 3D 

1 Esperto Archeologo  

 

CONSIDERATO che  è pervenuta una sola candidatura r ogni figura professionale richiesta. 

 

REDIGE 
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La seguente graduatoria: 

DOCENTI INTERNI:     

 

ESPERTI ESTERNI  
Azioni  CANDIDATO PUNTI 

formatori esperti in sviluppo di tecnologie avanzate grafica e 

stampa 3D 

ISABETTINI PAOLO 48 

RUGGIERO MICHELA 48 

esperto di progettazione e gestione unitaria-conclusiva del 

progetto, tenuta dei rapporti con la Regione Lazio e relativa 

attività di rendicontazione  

 

MANARITI MARCO 

 

90 

esperto nel coordinamento generale nella gestione e 

rendicontazione dei piani formativi finanziati da fondi comunitari, 

regionali 

 

MASULLO ANTONIO 

 

54 

esperto in  grafica 3D ARDUINI MARCO 40 

 

 

La Commissione 

 Prof.ssa Claudia Morgia Ds                      F.to Claudia Morgia 

 Sig.ra Bianca Fabi – DSGA                      F.to  Bianca Fabi 

 Sig.ra  Giuliana Quadrini  – Ass.te Amm.vo        F.to Giuliana Quadrini 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperto Archeologo FRASCA RACHELE   PUNTI    44 


