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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Cicognini-Rodari 
          Licei: Classico - Scienze Umane - Musicale 
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              Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. PO 0665 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola  e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. PON- FESR “Laboratori sportivi, musicali e 
coreutici” - Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-4 

CUP F36J17000700007 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014/2020 - Progetto 10.8.1.A4 “Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici”. 
VERBALE di apertura buste contenenti candidature alla selezione di personale interno per  ruolo di progettista 

nell’ambito del PON “Io Suono 4.0”. 

 
Il giorno 20 ottobre 2017 alle ore 9,00 presso gli uffici di Presidenza si è riunita la Commissione Tecnica composta dal 

Dirigente scolastico Mario Di Carlo, dalla prof.ssa Daniela Ciabatti e dal prof. Giuseppe Cortese, per procedere 
all’apertura delle buste contenenti le domande pervenute per la selezione di personale interno nella veste di 

progettista  in risposta all’avviso di selezione protocollo n° 7727/06-05 dell’11 ottobre 2017.  

Alla procedura ha risposto entro i termini prefissati:  
 

1. Tommaso Rosati con offerta presentata a mezzo posta elettronica certificata in data 13 ottobre 2017 e 
assunta agli atti con protocollo n° 7813/06-05 

 
Nessuna offerta è pervenuta al di fuori dei termini prefissati. 

La commissione, nominata e convocata con lettera protocollo n° 7975/06-05 del 19 ottobre 2017, appura la regolarità 

di presentazione dell’offerta entro i termini previsti e procede all’apertura e successivamente all’esame della busta che 
presenta le seguenti caratteristiche e risulta corredata della seguente documentazione: 

Esperto La busta è chiusa e riporta la dicitura 

completa dell’Avviso 

E’ presente il 

Curriculum Vitae 

E’ presente la domanda di 

partecipazione 

Tommaso 

Rosati 

SI SI SI 

 
Si è proceduto alla seguente valutazione dei titoli posseduti: 

 
Candidatura progettista prof. Tommaso Rosati 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione 

Diploma accademico Secondo livello conseguito presso un 
istituto di alta Formazione Artistico Musicale (AFAM) 

 

Diploma accademico secondo livello in Musica e Nuove 

Tecnologie o analoghi, conseguito presso un istituto di alta 
Formazione Artistico Musicale (AFAM) 

Punti 40 
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Perfezionamento (60 CFU con esame finale) Master (120 CFU 

con esame finale) nell’ambito della Formazione Artistico 
Musicale 

(5 punti per ogni Master fino ad un max di punti 10 

e punti 1 per ogni Perfezionamento fino ad un max 
di punti 5) Punti 1 

Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo 

o non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di I o 
II grado 

(Punti 1 fino ad un max di 25 punti) 

Punti 3 

 
Si è quindi proceduto alla redazione della seguente graduatoria di merito:  

 

candidatura per progettista : 1) Tommaso Rosati con punti 44 
 

La presente graduatoria diventa definitiva il quindicesimo giorno dalla data odierna, giorno di pubblicazione sul sito 
web della scuola. Come previsto dall’art. 14 del DPR n° 275 dell’8 marzo 1999, entro tale termine, chiunque abbia 

interesse può proporre reclamo al Dirigente scolastico, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta 

giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. 
 

Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
www.cicogninirodari.prato.gov.it sezione Albo On Line, con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 

 
 I Componenti della Commissione: 

 

 
Il Dirigente scolastico Mario Di Carlo (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  

 
Prof.ssa Daniela Ciabatti (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  

 

Prof. Giuseppe Cortese (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
 

 
 
                                             

 

 

 

          


