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.          Isernia, 15/05/2018 

All’Albo Sede 

All'Amministrazione Trasparente 

Al sito web – sez. PON 

 

 

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 

10.3 - Innalzamento del livello di istruzione delle popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce 

di istruzione meno elevate.   Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B 

“Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”.  

 

 

VERBALE INDIVIDUAZIONE ESPERTI  PROGETTO 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2  

CUP E55B17007220007 - Bando prot. 878 del 13/03/2018 

 

 

Il giorno 15 maggio 2018 alle ore 14,00 nell’ufficio del Dirigente Scolastico del CPIA di Isernia si è riunito 

il Gruppo di Direzione e Coordinamento nominato con apposita nota del Dirigente Scolastico prot. 1014 del 

27/03/2018 al fine di esaminare le domande pervenute alla scuola per il conferimento dell’incarico di esperti  

per l’attuazione del progetto “… Con ago e filo” – Identificativo 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 CUP 

E55B17007220007, come da apposito bando del 10/04/2018 prot. n. 1159. 

 

Il Gruppo di Direzione e Coordinamento, tenuto conto dei criteri disposti dal bando e delle modalità di 

presentazione delle domande, constata che sono pervenute in Segreteria due domande da parte di due 

candidati alla figura di esperto. Si procede con le operazioni di disamina e valutazione delle istanze. 

 

Il Gruppo di Direzione e Coordinamento, valutata la correttezza delle domande e dei relativi allegati, nonché 

il Curriculum Vitae dei candidati, definisce la seguente graduatoria provvisoria:- 
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CANDIDATO Laurea in D

esign della M
oda 

Punti 10 

D
iplom

a di accadem
ia di Belle A

rti  

Punti 5 

D
iplom

a di M
aturità in Sistem

a 

M
oda Tessile e A

bbigliam
ento 

Punti 3 

Corso di Perfezionam
ento post 

diplom
a Fashion Brand 

M
anagem

ent  Punti 2 

Corso di Perfezionam
ento post 

diplom
a Fashion Styling and 

Com
m

unication  Punti 2 

Corso di Perfezionam
ento post 

diplom
a Fashion D

esign  Punti 2 
    Esperienze di esperto  in Progetti 

PO
N

 - Punti 2 (per ogni esperienza 

fino ad un m
assim

o di 5 esperien.) 

A
ltri titoli inerenti la disciplina 

punti 1 

Esperienze di tutor  in Progetti PO
N

 

Punti 2 (per ogni esperienza fino ad 
un m

assim
o di 5 esperienze) 

Possesso di com
petenze 

inform
atiche  certificate  - Punti 1   

per ogni certificazione   fino ad un 

m
assim

o di   5 certificaz. 

TO
TA

LE PU
N

TI  

 SARACHELLA 

CONCETTA 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

RUSSO GIUSEPPINA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla data di 

pubblicazione sul sito web della Scuola (entro le ore 12.00 del 25/05/2018). Trascorso tale termine ed 

esaminati eventuali ricorsi, entro 5 giorni dalla stessa scadenza, con determinazione del Dirigente Scolastico 

sarà pubblicata la graduatoria definitiva che potrà essere impugnata soltanto con ricorso al TAR entro 60 

giorni o con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni 

in ″autotutela″.  

La riunione termina alle ore 16.00. 

 

Il Gruppo di Direzione e Coordinamento 

Dott .ssa Clotilde Franco  ________________________________________ 

Sig.ra Franca Bisciotti   ________________________________________ 

prof.Angelo Giaccaro   ________________________________________ 
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