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All’Albo on line d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Al registro elettronico 

A tutti gli interessati 

Agli atti 

Montelupo. F.no, 22 febbraio 2023 

 

Oggetto: VERBALE VALUTAZIONE ISTANZE- Avviso pubblico finalizzato al reclutamento di 

N. 1 docente esperto interno all’Istituto per la realizzazione di un corso di ITALIANO L2 destinato 

ad alunni stranieri della Scuola Secondaria di I Grado A.S 2022-2023 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO  il D.P.R. n.275 dell'8/3/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e in particolare l'art. 43 comma 3 contenente le norme relative 

al conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta 

formativa;  

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 Art. 7 sul conferimento degli incarichi individuali;  

VISTA  la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTO  il C.C.N.L. 29/11/2007 art. 35 sulle Collaborazioni plurime;  

VISTA  la Nota Ministeriale prot. n. 40834 del 2 agosto 2022 “Erogazione risorse per accoglienza 

alunni ucraini”;  

VISTA  la Nota Ministeriale n. 11705 del 25 marzo 2022 “Assegnazione risorse per accoglienza 

degli studenti profughi ucraini”;  

VISTA  la propria determina prot. n. 3218 del 9 FEBBRAIO 2023;  

VISTO  l’avviso pubblico finalizzato al reclutamento di N. 1 docente esperto interno all’Istituto per 

la realizzazione di un corso di ITALIANO L2 destinato ad alunni stranieri della Scuola 

Secondaria di I Grado a.s 2022-23 Prot. n^3219/2023 del 09 FEBBRAIO 2023; 

VISTA la nomina della Commissione Prot. n^3900/2023 del 20 FEBBRAIO 2023; 
RILEVATA  la necessità di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di n. 1 docente interno 

all’Istituto a cui affidare l’incarico per la prestazione delle attività di docenza in corsi 

previsti nell’ambito del progetto indicato in epigrafe;  

VISTE le candidature presentate; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 
 

Il giorno 22 febbraio 2023 alle ore 11:30, nell’Ufficio di Presidenza di questa Istituzione scolastica, si è 

riunita la Commissione tecnica per la valutazione delle candidature pervenute per la realizzazione di un 

corso di ITALIANO L2 destinato ad alunni stranieri della Scuola Secondaria di I Grado A.S 2022-2023. 

Preso atto che sono pervenute 2 candidature:  
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-Esperto: Barni Manuela 

-Esperto: Piaggesi Monia 

 

La Commissione è così composta:  

 Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maddalena Scafarto (con funzione di Presidente) 

 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. 1 docente esperto interno all’Istituto per la realizzazione di 

un corso di ITALIANO L2 destinato ad alunni stranieri della Scuola Secondaria di I Grado A.S 2022-

2023.  

Dopo attenta valutazione dei Titoli culturali e professionali di cui all’Avviso per “per la realizzazione di 

un corso di ITALIANO L2 destinato ad alunni stranieri della Scuola Secondaria di I Grado”, la 

Commissione stila la seguente graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi assegnati  a ciascun candidato: 

 

ESPERTO TITOLI  TITOLI/ ESPERIENZE 

VALUTABILI 

TOTALE 

Prof.ssa Barni Manuela 25 5 30 

Prof.ssa Piaggesi Monia 12 4 16 

 

La presente graduatoria di merito provvisoria è pubblicata all’Albo ON LINE, decorsi 5 giorni dalla 

pubblicazione, in assenza di reclami scritti, la graduatoria diverrà definitiva. Avverso il presente 

provvedimento può essere presentata istanza di reclamo per iscritto, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. n. 275/99. 

Pubblicata la graduatoria definitiva, questo Ufficio procederà all’assegnazione dell’incarico. 

La seduta è tolta alle ore 12.30 dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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