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OGGETTO:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  

Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 

 

CUP: C99J21020320001 

 

VISTO il primo bando per il reclutamento di Esperto Esterno madrelingua inglese con prot. n.1101 del 
01/03/2022; 
 
VISTO il verbale definitivo prot. n. 1522 del 23/03/2022 in cui viene considerato deserto il bando di Esperto 
esterno madrelingua inglese modulo Trinity Livello 1 e 2 per assenza di candidature; 
 
VISTO il secondo bando per il reclutamento di Esperto Esterno madrelingua inglese modulo Trinity 1 e 2 con 
prot. n.1478 del 21/03/2022; 
 
PRESO ATTO che per errore materiale non è stata assunta a protocollo la domanda di partecipazione della 
madrelingua Claudine Camilleri che aveva inoltrato, nei termini,  la domanda di candidatura tramite pec in 
data 14/03/2022 alle ore 01:25:24; 
 
CONSIDERATO il verbale di annullamento in auto-tutela del secondo bando tramite atto prot. n. 1512 del 
22/03/2022 e regolarmente pubblicato nel sito dell’Istituzione scolastica; 
 
si procede alla redazione di quanto segue: 
 

Verbale provvisorio della commissione tecnica. 
 

Il giorno 24/03/2022 alle ore 14:30 nei locali della Dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Bucine, si è riunita 
la commissione tecnica per la valutazione della candidatura per la selezione di Docenti Esperti Esterni,  per il 
Progetto PON: 

https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0009707.27-04-2021.pdf




 
- Progetto codice poc 10.2.2A FDRPOC-TO-2021-31 “Tutti insieme!” : 

 
MODULO: “Trinity Livello 1 e 2” 
 

 
e la stesura della graduatoria di merito, in base ai punteggi assegnati, secondo i criteri di valutazione espressi 
nel relativo Avviso per l’individuazione di Docenti Esperti Esterni Madrelingua inglese  (prot n.1101 del 
01/03/2022). 
Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle persone di: 

- Ins. Elena Mealli Componente 
- Prof.ssa Eva Bichi Componente 
- DSGA Lucia Baschetti  

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico; svolge le funzioni di segretario verbalizzante il DSGA Lucia 
Baschetti. 
E’ pervenuta solo la seguente domanda: 
 
Signora Claudine Camilleri - domanda Esperto Esterno madrelingua inglese modulo “Trinity Livello 1 e 2” - 
prot. n. 1497 del 22/03/2022. 
 
Dopo avere constatato la regolarità formale della domanda pervenuta si procede  alla disamina della  
candidatura. 
  Istanza per ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE: 
  

● Modulo “ Trinity Livello 1 e 2” 
Docente esperto esterno: Claudine Camilleri 
 
 

Effettuata l’analisi della documentazione pervenuta, la Commissione procede all’attribuzione dei punteggi al 
candidato, secondo le tabelle di valutazione di cui all’ avviso e si procede a stilare la seguente graduatoria 
provvisoria di merito: 

 
 

MODULO Modulo  

Trinity Livello 1 e 2 
 

Docente esperto esterno 
Madre lingua inglese 

CAMILLERI CLAUDINE 
        70 punti 

      
 
 
La presente graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo e pubblicata nel sito dell’Istituto. Decorsi 5 gg. dalla 
pubblicazione, in assenza di ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva e si procederà alla 
formalizzazione degli incarichi al personale.   
La riunione si conclude alle ore 16,00. 
   
BUCINE 24/03/2022 
 
        Il segretario                                                                                                      Il Presidente 
DSGA Lucia Baschetti                                                                                    Dott.ssa Lisa Sacchini 


