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Agli atti del progetto 

Sito 

 

Oggetto: Verbale selezione n.1 Docente/Esperto interno modulo “La grafica vettoriale: dalle immagini alle 

animazioni” Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-857 

 

Il giorno 04 del mese di novembre anno 2019, nei locali della segreteria del Liceo Classico di Bronte alle ore 

15,00 si riunisce, convocata per le vie brevi, la commissione, nomina prot.n. 7981 29/10/2019, per la 

valutazione della domanda relativa alla selezione in oggetto.  

 

Risultano presenti: 

Grazia Emmanuele  Dirigente Scolastica 

Nunziata Currenti   Assistente amministrativo 

Alfio Gabriele Galvagno  DSGA 

 

Verificata la validità della seduta si passa alla trattazione del seguente punto all’ o.d.g: 

 

1. Esame istanza docente esperto interno, avviso prot.n.  

    

Coordina i lavori la Dirigente Scolastica Grazia Emmanuele, funge da verbalizzante l’assistente amm.va 

Nunziata Currenti.   

Visto l’Avviso, prot. n 7566 del 17/10/2019, relativo alla selezione di n.1 docente esperto interno per il 

modulo “La grafica vettoriale: dalle immagini alle animazioni”; 

preso atto che è pervenuta solo l’istanza del prof. Garraffo Giuseppe, prot.n. 7825 del 24/10/2019;  

che in data 25/10/2019 prot. n. 7891 è stato pubblicato l’elenco dei partecipanti, si passa ad esaminare i 

documenti del prof. Garraffo Giuseppe, si verificano le dichiarazioni e si attribuiscono i seguenti punteggi: 

 

Garraffo Giuseppe 

   

TITOLI DI STUDIO 

Da 

compilarsi 

a cura del 

candidato 

Riservato 

alla 

scuola 

Laurea specifica vecchio ordinamento o magistrale attinente, con voti 110 e 

lode 
PUNTI 10 8 8      

FORMAZIONE 

Per ogni corso/seminario di formazione frequentato e coerente con la 

tipologia della proposta  (max. 4) 

PUNTI 0,50   
1  1 

MAX  2 

Master e Corsi di perfezionamento annuali post lauream coerenti con la 

tipologia della proposta (max. 2) 

PUNTI 1,50     

MAX. 3 
3 3 

Master e Corsi di specializzazione biennali post lauream coerenti con la 

tipologia della proposta (max .2) 

PUNTI 2  

MAX 4 
2 2 
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Per ogni corso PON in qualità di Tutor e/o Esperto,per almeno 30 ore –

Programmazione 2007/2013 (max 5 

PUNTI 

0,50MAX 

2,50 

2 2 

Competenze informatiche certificate da Enti accreditati/Certificazioni 

Linguistiche (in relazione al bando) 

PUNTI 1 per 

ogni 

certificazione 

2 2 

Esperienze professionali specifiche e/o collaborazioni con Enti, Aziende, 

Università pertinenti con la tipologia (max 5) 

PUNTI 1 

Max 5 
2 2 

Per attività di progettista e collaudatore in ambito di Progetti FESR   (max 

2) 
 2 2 

Proposta progettuale 

Coerente e dettagliata con indicazione di obiettivi e metodologie utilizzate Max 6 punti 6 6 

TOTALE PUNTI 28  28 

 

Il candidato risulta in possesso dei requisiti richiesti, la proposta progettuale presentata è dettagliato e 

coerente con le finalità e gli obiettivi del modulo “La grafica vettoriale: dalle immagini alle animazioni”.  

 

Viene attribuito il punteggio dichiarato e confermato: 28 punti 

 

Pertanto la graduatoria risulta la seguente: 

 

1° Garraffo Giuseppe punti 28 

 

Tenuto conto che non sono pervenute altre istanze, della documentazione esaminata, verificato che il prof. 

Garraffo Giuseppe risulta in possesso dei requisiti richiesti e il suo progetto coerente con il modulo, si 

procederà alla nomina come docente esperto interno del modulo di “La grafica vettoriale: dalle immagini alle 

animazioni”. 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto alle ore 16.30  

 

La commissione 

Dirigente Scolastica   f.to Grazia Emmanuele 

DSGA                        f.to Alfio Gabriele Galvagno 

Ass.Amministrativo  f.to Nunziata Currenti (Verbalizzante) 
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