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Montelupo Fiorentino, 30 gennaio 2023 

 

All’Albo on line di Istituto  

Agli interessati 

Agli atti 

 

Oggetto: VERBALE      COMMISSIONE      VALUTAZIONE      ISTANZE      per  Avviso 

pubblico finalizzato al reclutamento di N. 2 docenti esperti interni all’Istituto per la realizzazione 

del progetto GARA di ROBOTICA: FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE a.s. 2022-2023 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il D.Lgs: 30/03/2001 n. 165;  
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il Regolamento di contabilità approvato con D.I. n. 129 del 28/08/2018;  

VISTO  l’avanzo di amministrazione non vincolato previsto nell’aggregato A3 “DIDATTICA” 

del Programma Annuale 2023; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 36 del 14/12/2022 riguardante l’approvazione del 

PTOF e relativo allegato per i progetti di ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTA  la determina dell’Avviso prot. n.0000735/2023 del 17/01/2023; 

VISTO l’avviso pubblico finalizzato al reclutamento di N. 2 docenti esperti interni all’Istituto per 

la realizzazione del progetto GARA di ROBOTICA: FIRST LEGO LEAGUE 

CHALLENGE a.s. 2022-2023 prot. 0000745/2023 del 17/01/2023 

VISTA la nomina della Commissione prot. n. 0001697 del 31/01/2023 

VISTA  la necessità di reperire esperti interni per la realizzazione del progetto; 

VISTE le candidature presentate; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

 

Il giorno 31 gennaio 2023, alle ore 9:30, nell’Ufficio di Presidenza di questa Istituzione scolastica, si 

è riunita la Commissione tecnica per la valutazione delle candidature pervenute nell’ambito 

dell’attuazione del progetto GARA di ROBOTICA: FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE a.s. 

2022-2023 
 

Preso atto che sono pervenute 2 candidature: Prof.ssa Rosano Sabrina e prof.ssa Fatini Carlotta. 

 
La Commissione è così composta: 

 Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maddalena Scafarto (con funzione di Presidente)
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 DSGA Dott.ssa Giuseppina Panzino;

 Prof.ssa Fabiana Pieraccini (con funzione di componente di Commissione)

 

La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maddalena Scafarto, dopo essersi 

accertata che a detto Avviso pubblico sono pervenute le istanze analiticamente suddette, prodotte 

regolarmente e protocollate entro i termini previsti, dichiara ammissibile e valida la procedura di 

ammissione delle candidature. Si procede all’esame della documentazione presentata, secondo i criteri 

stabiliti dagli Avvisi di selezione: le istanze prodotte risultano regolarmente redatte sull’apposito 

format allegato, in conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000, corredate di Curriculum Vitae e di 

Allegati. 

La Commissione procede alla valutazione delle candidature pervenute secondo i criteri riportati nell’ 

avviso di selezione per il reclutamento di N. 2 docenti esperti interni all’Istituto per la 

realizzazione del progetto GARA di ROBOTICA: FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE a.s. 

2022-2023. 

Dato che sull’avviso di selezione era espressamente indicato che: “L’Istituto si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché ritenuta congrua.” 

si propone di aggiudicare l’affidamento degli incarichi rispettivamente a: 

 Prof.ssa Rosano Sabrina  

 prof.ssa Fatini Carlotta. 

Alla presente seguirà da parte del Dirigente Scolastico l’affido dell’incarico con gli aventi diritto. 

Copia del presente verbale sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto. La seduta è tolta alle ore 10.30 dopo 

aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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