
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

LICEO ARTISTICO STATALE “F. DE ANDRE’” 
VIA DE MARTIS  - 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS)  
Tel. 079 671353  Fax. 079 634800  e. mail SSSL030007@istruzione .it 
Codice Fiscale: 91009410902 Codice Meccanografico: SSSL030007 

Prot.n. 32                                                                                              Tempio P.,07/01/2019 
 
Verbale N° 5 delle attività del gruppo operativo di: 

Autorizzazione: del progetto prot. n. AOODGEFID/8142 del 29/03/2018 

Titolo progettoProgetto:"NOTE IN ARTE" 

Codice Identificativo Progetto:10.8.1.A4-FSRPON-SA-2018-1 

Codice CUP:I77D18000270006 

 
Il giorno 7 Gennaio 2019, alle ore 11.30, presso la sede di Tempio Pausania del Liceo Artistico, si 

è riunito il gruppo di progetto del corso CODICE 10.8.1.A4-FSRPON-SA-2018-1 
 
 per discutere il seguente Odg 
 

1.Esame delle domande pervenute entro la data prefissata dai bandi per la selezione del  
personale interno per le seguenti figure funzionali alla realizzazione del progetto  

 Progettista 
2.Comparazione dei titoli 
3.Graduatoria e nomina 

 
Sono presenti 
Maria Chiara Demuro Dirigente Scolastico 
Marcella Ambrosino DSGA 
Fontana Giulia Assistente amministrativo 
 
Presiede la seduta il Dirigente scolastico  
Verbalizza la sig.ra Marcella Ambrosino 
  
Alla procedura hanno risposto entro i termini prefissati: 

1. Piras Sergio ( Prot. n. 7441 del 27/12/2018)  
 
La commissione:  

- VERIFICATO che, entro i termini stabiliti dal bando, è pervenuta la seguente candidatura 
- VERIFICATO: che i titoli del candidato risultano rispondenti ai criteri specifici di selezione 

 
Procede alla comparazione degli stessi, alla stesura della graduatoria e al conferimento 
dell’incarico 

Titoli ed Esperienze lavorative 
 

Punti fino a 
 

Attribuitisi dal  
candidato 
 

Assegnati  
dalla  
commissione 
 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste (matematica,  
informatica, fisica ecc.) 

Punti 10/100 
 

5 5 

Diploma di istruzione secondaria superiore  
 

Punti 5/100 
 

5 5 



Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in 
progetti FSE-FESR attinenti al settore richiesto 
(per l’incarico di progettista) 

Punti 5 per ogni  
esperienza 
Max 25/100 

10 10 

Esperienze documentate di partecipazione in 
qualità di docenti, tutor, coordinatori e/o 
referenti, facilitatori a progetti PON FESR-FSE 

Punti 5 per ogni  
esperienza 
Max 25/100 

10 10 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, 
in progetti attinenti al settore richiesto  
 

Punti 5 per ogni  
esperienza 
Max 20/100 

5 5 

Responsabile laboratorio presso istituti scolastici Punti 5 per incarico  
Max 10/100 

0  

Per ogni anno di servizio ruolo e non di  
ruolo nel profilo di appartenenza  
nell'Istituto  
 

Punti 1 
per ogni  
anno  
Max 5/100  

5 5 

Si è proceduto alla redazione della seguente graduatoria di merito: 
 

1. Piras Sergio Punti 40 
DELIBERA 

 
La nomina del Prof. Piras Sergio al ruolo di figura di progettista 
 
La seduta viene tolta alle ore 12.30 
 
 
 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a 
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

D.Lgs n. 39 del 12/02/1993 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Chiara Demuro 

Firma autografa sostituita da indicazione a 
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

D.Lgs n. 39 del 12/02/1993 
Il segretario 

Marcella Ambrosino 
Firma autografa sostituita da indicazione a 
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

D.Lgs n. 39 del 12/02/1993 
L’ Assistente amministrativo  

Giulia Fontana 

 

 


