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VERBALE VALUTAZIONE TITOLI _ BANDO REPERIMENTO ESPERTI INTERNI_ESTERNI  
 

“Dall’approccio comunicativo tradizionale alla didattica per task : l’insegnamento della L2 nella 
classe plurilingue” 

GRADUATORIA DEFINITIVA  
 

Si precisa che: 
 

 data la scadenza del bando fissata il 29 febbraio 2020; 

 data l’ emergenza COVID19; 
 data l’impossibilità di svolgere l’attività formativa prevista; 
 data la disponibilità dei candidati a svolgere l’attività prevista dal Bando nell’anno scolastico 

2020.2021 in corso; 
 

la Commissione procede il giorno 18 del mese di febbraio 2021 alle ore 11.00 presso i locali 
dell’Istituto Comprensivo “De Amicis” all’ esame e alla valutazione delle candidature per il reperimento di 
n. 2 esperti interni _ esterni come da Avviso pubblico prot. n.1509 del 13/02/2020. 

 

Risultano presenti: 
Presidente la Dirigente Scolastica: Maddalena Dasdia 
DSGA:      Barbuto Ferruccio Alessandro 

Assistente amm.va:    Ferraro Filomena 
 

Ai sensi dell’ art. 3 del Bando si precisa che è pervenuta entro i termini la seguente candidatura da parte 

del PERSONALE DOCENTE DELL’AMBITO TERRITORIALE 4: 
 

1. Falgari Irma 
 

Ai sensi dell’ art. 3 del Bando si precisa che è pervenuta entro i termini la seguente candidatura da parte 
del PERSONALE ESTRANEO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 

 
1. Masiero Giovanna 

  
La Commissione: 

 tenuto conto della tabella di valutazione titoli allegata  
 tenuto  conto delle dichiarazioni e autovalutazioni rese, riscontrate con i Curriculum Vitae allegati 

 tenuto conto delle modalità di valutazione della candidatura previste dall’art. 3 del bando 
ha attribuito alle istanze pervenute e valutabili i punteggi specificati nella seguente graduatoria: 
 

ESPERTO ORDINE ART. 3  PUNTEGGIO 

Falgari Irma PERSONALE DOCENTE DELL’AMBITO TERRITORIALE 4 60 

Masiero Giovanna PERSONALE ESTRANEO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 100 

 
Vista la partecipazione di solo n. 2 esperti coincidente con la richiesta del bando si produce direttamente 
la graduatoria definitiva. 
 

I contratti saranno stipulati secondo le tempistiche previste dai progetti e a seguito di verifica della 

disponibilità finanziaria. 
 
I vincitori, quindi, saranno contattati da questa amministrazione in tempi immediatamente precedenti alla 
realizzazione del progetto stesso. 
 
Il presente verbale, con relativa graduatoria provvisoria di merito in base al punteggio totale attribuito, 

viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icdeamicisbergamo.edu.it.  
La seduta si scioglie alle ore 13,00. 
Letto, sottoscritto e approvato 
 

Firme: 

Dirigente Scolastico prof.ssa Maddalena Dasdia ____________________________________ 

DSGA:  Barbuto Ferrucci Alessandro   ____________________________________ 

Ass.te Amm.va  sig.ra Ferraro Filomena  ____________________________________ 

 

 

mailto:bgic80700g@istruzione.it
mailto:bgic80700g@pec.istruzione.it
http://www.icdeamicisbergamo.edu.it/



