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Prot. Vedi segnatura         lì, 26/05/2022 

Codice CUP: E69J21010490006 

 
 
Verbale esame delle istanze pervenute per la SELEZIONE del PERSONALE INTERNO per la 
partecipazione a dei corsi di formazione all’estero nell’ambito del progetto Erasmus plus 
azione KA1 – Mobilità del personale docente, codice attività 2020-1-IT02-KA120-SCH- 
095325 – Titolo “OPENING DOORS TO EUROPE”. 
 
Addì 26 del mese di maggio dell’anno 2022, alle ore 12.00, presso la sede centrale dell’istituzione 
scolastica, si riunisce la commissione nominata con atto protocollo n° 9631 del 26/04/2022 per 
l’esame delle istanze pervenute e la formulazione della graduatoria del personale scolastico 
destinato alle mobilità Erasmus in seguito al secondo avviso del bando. 

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico Giancarlo Lentini; 

il commissario Anna Elisabeth Leosson; 

il commissario Antonino Calia; 
 

Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione all’avviso indetto per la 
selezione di cui all’oggetto 

 Cognome e Nome Protocollo n°    Corso/i Richiesto/i 

1 TERRANOVA ANTONIETTA 9452 Visiting Scandinavia 

2    

 

 

Verificata la Regolarità della sotto indicata documentazione si procede all’assegnazione dei 
punteggi:   

 

Candidato 1:  Terranova Antonietta 

TITOLO PUNTI Punteggio a 

cura 

candidato 

Punteggio a 

cura Ufficio 

Livello linguistico 

inglese  

A2  2 punti 

B1  4 punti 

B2  6 punti 

C1  8 punti 

C2 10 punti 

8 8 

Competenze 

informatiche 

3 punti per ogni 

corso/certificazione 
3 3 

Partecipazione in 5 punti per ogni progetto   



 

 2 

progetti etwinning 

Personale a tempo 

indeterminato 

10 punti 
10 10 

Personale a tempo 

determinato 

fino al 31 agosto: 5 punti 

fino al 30 giugno: 2 punti 
  

Esperienze 

pregresse 

5 punti per ogni esperienza 

rilevante. 
10 10 

 TOTALE 31 31 

 

Eventuali esclusioni: _____________________________________________________________ 
 
 
VISTE  le risultanze sopra descritte 
 

la commissione, all’unanimità, formula le seguenti graduatorie: 
 

 
GRADUATORIA VISITING Scandinavia:  

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 TERRANOVA ANTONIETTA 31 

 
Alle ore 12.30 la seduta viene tolta. 
 
Del che verbale  
Letto, approvato e sottoscritto. 

I componenti della Commissione:   Il Dirigente Scolastico: 

_________________________________  _________________________________ 

_________________________________ 


