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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto n. 73 del 4 febbraio 2014 che deve intendersi integralmente richiamato, con il
quale si è avviata una selezione pubblica riguardante l'affidamento di 2 incarichi di prestazione
d'opera occasionale per le attività specifiche inerenti l'area Trasversale "Valutazione" per la
scuola Primaria del progetto PON Educazione Scientifica;
RILEVATO che con il suddetto Decreto veniva altresì insediato il Gruppo di Valutazione per la
presente procedura integrandolo con la nomina della Prof.ssa Michelina Mayer, membro del CTS,
individuato sulla base delle sue specifiche competenze nell'area tematica "Valutazione";
RILEVATO che la commissione ha svolto le proprie attività nelle sedute del 6 e 14 febbraio
2014 redigendo appositi verbali, conservato agli atti;
RICHIAMATO, in particolare, il verbale redatto in data 14 febbraio 2014 dalla Commissione,
con il quale è stata redatta la graduatoria definitiva formulata agli esiti della procedura di
valutazione delle candidature e sono stati altresÌ indicati i soggetti esclusi

DECRETA

Vengono inseriti in graduatoria, in base all'art 8 del Regolamento di cui al Decreto del
Direttore Generale n. 147 dell' Il Aprile 2013, i seguenti candidati che hanno raggiunto il
punteggio minimo di 6 in relazione a ciascun criterio di valutazione:

Coerenza
Canditati rispetto al

progetto Originalità Completezza
Bocciolesi 6 6 6
Enrico
Cherubini 8 8 7
Marina
Ronchi Cinzia 6 7 6

Risultano pertanto esclusi, in base all'art 8 del Regolamento di cui al Decreto del Direttore
Generale n. 147 dell' Il Aprile 2013, i seguenti candidati che non hanno raggiunto il
punteggio minimo di 6 in ciascun criterio di valutazione:
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IL DIRETTORE G LE

Coerenza Originalità Completezza
Canditati rispetto al

progetto
Appari Patrizia 5 7 7
Boffoli 5 5 6
Francesco
Nazzaro Lidia 5 4 4

Avverso le presenti graduatorie può essere presentato a questo ufficio motivato reclamo, in
forma scritta, a mezzo fax al n° 0552380520, entro e non oltre 5 giorni decorrenti dalla
pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Istituto: www.indire.it.
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