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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 I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo di 
capacità di docenti, formatori e staff” – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.).  
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FESPON-TO-2017-66 

CUP F35B18000030007 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Progetto 10.2.2A Avviso AOODGEFID/Prot. n° 1953 
del 21/02/2017. Competenze di base. VERBALE di apertura buste contenenti candidature 
alla selezione di personale interno cui conferire l’incarico di Coordinatore e Referente 
alla Valutazione nell’ambito del PON “Competenze in progress”. 
  
 
Il giorno 5 marzo 2018 alle ore 9,30 presso gli uffici di Presidenza si è riunita la Commissione 
Tecnica composta dal Dirigente scolastico Mario Di Carlo, dalla prof.ssa Daniela Ciabatti e dalla 
DSGA Enrica Menici, per procedere all’apertura delle buste contenenti le domande pervenute per 
la selezione di personale interno nella veste di coordinatore e referente valutazione  in risposta 
all’avviso di selezione protocollo n° 1403/06-10 del 22 febbraio 2018.  
Alla procedura ha risposto entro i termini prefissati:  
 

1. Graziano Vannucchi con offerta presentata a mano in data 28 febbraio 2018 e assunta agli 
atti con protocollo n° 1515/07-05 

 
Nessuna offerta è pervenuta al di fuori dei termini prefissati. 
La commissione, nominata e convocata con lettera protocollo n° 1584/06-05 del 2 marzo 2018, 
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 

Graziano 
Vannucchi 

SI SI SI 
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Si è proceduto alla seguente valutazione dei titoli posseduti: 
 
Candidatura  prof.  Graziano Vannucchi 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA 

Diploma di laurea attinente all’incarico 
conseguito nel precedente ordinamento 
universitario ovvero la corrispondente classe di 
laurea specialistica di cui al nuovo ordinamento 
universitario 

 Punti 5 
 

Titoli relativi a Master di primo livello attinente 
all’incarico (60 Cfu con esame finale. Sarà preso 
in considerazione un solo Master)  

Punti 0 
 

Titoli relativi a Master di secondo livello 
attinente all’incarico (120 Cfu con esame finale. 
Sarà preso in considerazione un solo Master) 

Punti 0 
 

Titoli riguardanti la progettazione scolastica e, 
in particolare, progettazione PON. 

 Punti 10 
 

Attestati di frequenza a corsi di formazione 
relativi alla progettazione PON di almeno 50 ore 

Punti 0 

Attestati di frequenza a corsi di aggiornamento 
riconosciuti sulla progettazione PON per almeno 
25 ore 

 Punti 1  

Servizio di ruolo prestato nell’istituto. Punti 8 

Incarichi di funzione strumentale negli ultimi 5 
anni 

Punti 5 

E.C.D.L. Punti 0 

Incarico di coordinatore in progetti INDIRE, 
PON e Regionali 

Punti 10 

Incarico di docente in Progetti INDIRE o PON e 
Regionali. 

 Punti 3  

Incarico come tutor in progetti PON, INDIRE e 
Regionali. 

Punti 3  

 
Si è quindi proceduto alla redazione della seguente graduatoria di merito:  
candidatura per Coordinatore e Referente alla Valutazione:  
1) Graziano Vannucchi con punti 45. 
 
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 
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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)  
 
DSGA Enrica Menici (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
 
 
 
                                             
 


