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Protocollo 912/C11                                                                                                   Reggio Calabria, 25/01/2023 
Progetto “I.D.E.A.- unIversal Design, orientamento e web-based 

lEarning per una scuola realmente inclusivA” 
Convenzione numero 2022-1-IT02-KA122-SCH-000072316 

CUP B34C22001730006 
 

 
Verbale valutazione Candidature 
Il giorno mercoledì 25 gennaio 2023, alle ore 16:30, a seguito di convocazione Prot. 802, si è riunito il 
Comitato di valutazione nominato dal Dirigente Scolastico con dispositivo Prot. 347, nell’ambito del 
Progetto “I.D.E.A.- unIversal Design, orientamento e web-based lEarning per una scuola realmente 
inclusivA”, numero 2022-1-IT02-KA122-SCH-000072316, per procedere alla valutazione delle 
candidature pervenute a seguito di Avviso di selezione interna pubblicato in data 21/12/2022 (Prot. N. 
13526/C11) per selezionare 30 beneficiari nell’ambito del progetto di mobilità ERASMUS PLUS KA122. 
Sono Presenti i Docenti : Bagnato Simona, Cantore Nicola,Catanoso Claudia,Palumbo Adriana, Quattrone 
Maria,Stillittano Simona. 

 
Premesso che: 
- il Progetto prevede la realizzazione di 30 mobilità destinate a docenti e a personale ATA i quali 
svolgeranno all’estero attività di corso strutturato e/o job shadowing per una durata complessiva di 12 
giorni comprensivi di viaggio A/R; 
- le modalità di selezione sono state definite dall’IC “De Amicis-Bolani” al fine di garantire parità d’accesso 
alle opportunità di sviluppo professionali offerte dal Programma Erasmus+. 
- hanno potuto presentare domanda di partecipazione il personale scolastico in possesso di regolare 
contratto presso l’Istituto e per tutta la durata del Progetto; 
- la formulazione della graduatoria di selezione dei beneficiari delle borse di mobilità deriverà dalla 
compilazione della griglia di valutazione, così come presente nell’Avviso interno di selezione (Prot. N. 
13526/C11).  
 
Partendo da tale premessa, il Comitato,  registra che: 
- per la destinazione Spagna sono pervenute 18 candidature (14 docenti + 4 ATA); 
- per la destinazione Francia sono pervenute 12 candidature (8 docenti + 4 ATA); 
- per la destinazione Irlanda sono pervenute 17 candidature (16 docenti + 1 ATA). 
 
Il Comitato ritiene tutte le candidature valide e ammissibili ai colloqui di selezione che si terranno il 
giorno lunedì 30 gennaio c. a., in quanto tutte complete nella documentazione richiesta e pervenute entro 
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i tempi di scadenza del bando di selezione. Segue apposito elenco con gli ammessi e gli appuntamenti per 
il singolo colloquio. 
Si riserverà, a seguito dei colloqui, di assegnare, mediante attribuzione di punteggio come da griglia di 
valutazione, le borse di mobilità.  
La riunione si scioglie alle ore 19,55. 
 

                                                                                                                                             
                                                                                                                                                  Il Comitato di Valutazione  

 
                        Prof.    Bagnato Simona 

                                                                                                                                                               Prof.      Cantore Nicola 
                                                                                                                                                               Prof.  Catanoso Claudia 

  Prof.   Palumbo Adriana 
                                                                                                                                                              Prof.    Quattrone Maria  

Prof.  Stillittano Simona 
                                                                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993 ) 
 

  
 

 
  
 


