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B  I  E  L  L  A 

Biella 22 aprile 2020 
 VERBALE DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO  

DOCENTI ESPERTI TECNICI INFORMATICI 

 
Nell’ambito della spesa del contributo ministeriale dei € 1.000,00 PNSD Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola” 
contributo per l’anno 2020. 

 
Il giorno 21 aprile 2020 alle ore 11.30 presso l'Ufficio Presidenza della sede dell’|IS Gae Aulenti di Biella si riunisce la 
commissione nominata con decreto del Dirigente Scolastico per la valutazione delle candidature alla selezione per il 
reclutamento personale esperto come da avviso di selezione. 
 
Sono presenti: la prof.ssa Maria Rota , il prof. Cesare Molinari DS e il dott. Giuseppe Condurso, DSGA dell’Istituto. 
 

Riconosciuta la validità della riunione, la Commissione procede all’analisi delle candidature pervenute: 
 
 Candidature valide pervenute: 4 

 Candidature non valide pervenute: 0 

 Candidature totali pervenute: 4 

La commissione procede all'assegnazione dei punteggi in base alla documentazione presentata dai candidati: 
 
Candidata: prof.ssa Baldin Alessia 
Titolo presentato Punteggio assegnato 
Diploma 1 
Partecipazione come progettista a bandi/ gare 10 
Partecipazione a corsi per la progettazione e per il PNSD 10 
Partecipazione a corsi per la progettazione e per il PNSD come formatore 5 
Esperienze lavorative/ formative 10 
 
Totale Punteggio 35 
Candidato: prof. Giuseppe Aleci 
Titolo presentato Punteggio assegnato 
Laurea 5 
Partecipazione come progettista a bandi/ gare 10 
Partecipazione a corsi per la progettazione e per il PNSD 1 
Partecipazione a corsi per la progettazione e per il PNSD come formatore 5 
Esperienze lavorative/ formative 10 
 
Totale Punteggio 31 
 
Candidato: prof. Antonio Gareri 
Titolo presentato Punteggio assegnato 
Diploma 1 
Partecipazione come progettista a bandi/ gare 2 
Partecipazione a corsi per la progettazione e per il PNSD - 
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Partecipazione a corsi per la progettazione e per il PNSD come formatore 5 
Esperienze lavorative/ formative 10 
 
Totale Punteggio 23 
 
Candidato: prof. Roberto Donini 
Titolo presentato Punteggio assegnato 
Laurea triennale 2 
Partecipazione come progettista a bandi/ gare - 
Partecipazione a corsi per la progettazione e per il PNSD 3 
Partecipazione a corsi per la progettazione e per il PNSD come formatore 3 
Esperienze lavorative/ formative 10 
 
Totale Punteggio 18 
 
Considerato che il bando prevedeva la nomina di quattro docent esperti e che le candidature pervenute sono quattro, tutti 
I candidati sono nominati com epersonale esparto per . l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a 
distanza: 
Le domande di candidatura presentate e relativi curriculum dei candidati sono allegate al presente verbale e ne 
costituiscono parte integrante.  
 
Terminata la valutazione delle candidature, la seduta è tolta alle ore 12.30. 
 
prof.ssa Maria Rota  
prof. Cesare Molinari DS 
dott. Giuseppe Condurso, DSGA che funge da segretario 
 

Il Dirigente scolastico  
Cesare Molinari   

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). ..  
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