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Urbania, 02/04/2019 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE RIFERITE ALL’AVVISO 

PROT. N. 0002859 DEL 18/03/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO PRO-
GETTO 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-14 «SARÒ NEL POSTO GIUSTO?» 
CUP H27I18000150007 

 
Il giorno 02 del mese di aprile 2019, alle ore 15.00, si è riunita la Commissione per l’affidamento del servizio di cui 
all’Avviso Prot. N. 0002859 del 18/03/2019 per l’individuazione di un esperto esterno cui demandare le pertinenti 
attività finalizzate alla realizzazione «Sarò nel posto giusto». 
 
Sono presenti: 
- Sergio Brandi [Dirigente Scolastico] 
- Tiziana Rossi [Assistente Amministrativa con incarico di supporto al PON] 
- Leonardo Silvani [I Collaboratore del Dirigente Scolastico] 

 
La Commissione prende atto che sono pervenute le seguenti istanze: 

1. Lucio Zanca – Prot. N. 0003314 del 28/03/2019  
 
La Commissione procede inizialmente a verificare il possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’Avviso: 

- Laurea triennale  
- Esperienze documentate nell’orientamento post-diploma 
- Godimento dei diritti civili e politici 
- Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso 
- Non essere destituiti da pubbliche amministrazioni 

 
Dall’esame delle istanze risulta che: 
- il candidato Lucio Zanca è in possesso dei requisiti previsti; 
 
La commissione procede quindi alla valutazione dei titoli, effettuando un attento esame del bando di selezione in 
parola, del curriculum e dei documenti allegati.  
 

Criteri Zanca 

Laurea Triennale (riferibile alle professionalità richieste) 
fino a 89/110 = 1 punto 
da 90/110 a 104/110 = 2 punti 
da 105/110 a 110/110 = 3 punti 
110 e lode = 4 punti 

3 

Certificazioni professionali per corsi specialistici e/o master coerenti con l’incarico: 1 punto 
per ogni certificazione 

5 

Esperienza pregressa come esperto in progetti di orientamento in scuole secondarie di II 
grado: 3 punti per ogni progetto 

9 

Esperienza pregressa come esperto in progetti di orientamento in scuole di altro grado: 2 
punti per ogni progetto 

14 

Esperienze come tutor o esperto in corsi di orientamento presso altri enti pubblici o privati: 
2 punti per ogni esperienza 

10 

Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme online nell’ambito di progetti 
PON con finanziamenti FSE o FESR: 2 punti per esperienza 
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