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Prot. 12497 del 25.10.2021         Borgo Valbelluna, 25 ottobre 2021 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE  

PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL RECLUTAMENTO DI n. 1 ESPERTO INTERNO/ESTERNO PER IL 

PROGETTO DI SCIENZE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LENTIAI - Avviso prot. 12096 del 15.10.2021 

 

Il giorno 25 del mese di ottobre dell’anno 2021, alle ore  12.00, presso la sede centrale dell’Istituzione 

Scolastica, si riunisce la commissione nominata con atto protocollo n° 11629 del 07.10.2021 per l’esame 

delle istanze pervenute e la formulazione della graduatoria degli esperti. 

 

Sono presenti: 

o D.S. DE COL Umberto (Presidente) 

o Ins.te MENEL Antonella (componente segretario) 

o Ins.te COLLE Maria Cristina (componente) 
 

Verificato che entro i termini prescritti sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione 

all’avviso indetto per la selezione di cui all’oggetto: 

 

COGNOME NOME PROTOCOLLO ISTANZA Data di arrivo 

NARD  PAOLA 12141 DEL 18.10.2021 18.10.2021 

 

Considerato che non sono pervenute candidature da personale interno all’Istituzione Scolastica o ad 

altre Pubbliche Amministrazioni e che la candidatura pervenuta rispetta i requisiti minimi di cui 

all’art. 4 del citato avviso, si procede alla valutazione del punteggio: 

 

Laura specialistica o magistrale Pt MAX  

 

P
a

o
la

 N
a

rd
 

Altra laurea specialistica o magistrale o triennale (da indicare solo se diversa dalla laurea 

triennale propedeutica all’ottenimento della laurea specialistica)  20 punti 16 

Dottorato di ricerca 
5 

punti 
- 

Master di I e di II livello conseguito presso Università italiana o estera di durata minima di un 

anno  6 punti - 

Formazione rivolta ai bambini in materia di realizzazione di manufatti d’argilla 
9  

punti 
1 



 
 

 

 

A fronte dei punteggi assegnati agli aspiranti, si redige la seguente graduatoria: 

 

Posizione Cognome e Nome Punteggio totale 

1 NARD PAOLA 18 

 

Il candidato risulta idoneo all’incarico di esperto per la formazione.  

La presente graduatoria è inviata al candidato. 

 

Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 

all’albo on line del presente verbale. 

Il Presidente D.S. Umberto De Col 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

Il Componente Ins.te Antonella Menel 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

Il Componente Ins.te Maria Cristina Colle 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 

Esperienza di conduzione di laboratori di ceramica 
12 

punti 
1 

Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT in corso di validità 
12 

Punti 
- 

TOTALE 

 18 


