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VERRBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE INTERNO PER
INCARICO DI TUTOR, ESPERTO E PERSONALE DI SUPPORTO
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I
–Istruzione –Fondo di Rotazione.In coerenza con Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) -Obiettivo
Specifico 10.2 –Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.Avviso pubblico per lo sviluppo del
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot.
2669 del 03/03/2017.
progetto codice.2.2A-FdRPOC-LO-2018-68
Candidatura N 990124
AUTORIZZAZIONE PROT. N. 2669 del 03/03/2017.
Identificativo Progetto: progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-68
Denominazione: sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
“cittadinanza digitale
CUP H47II7000920007
L’anno 2019, addì sette del mese di maggio alle ore 10.30 presso la Sede dell’I.C. “Pertini” negli uffici di
presidenza , si è riunita la commissione incaricata di esaminare e valutare le domande di partecipazione
all’avviso di selezione ,
così composta:
•

Carla Galletta– dirigente scolastica (con funzione di Presidente);

•

Caterina Pezzimenti – DSGA (con funzione di segretario verbalizzante);

•

Garulli Sabrina ( membro)

Accertato che sono pervenute nei termini nove domande di partecipazione alla selezione;
La commissione prende in esame le domande di partecipazione, procede alla verifica dell’idoneità e della
completezza delle stesse.
Ritenendo sette domande pervenute in possesso dei requisiti richiesti e due domande pervenute non in
possesso dei requisiti richiesti ( candidate esterne ) , procede alla redazione delle seguente graduatoria di merito
provvisoria

CANDIDATO PER ESPERTO

CANDIDATO
ALBERTINI MONICA

DOMANDA NON IDONEA

PAULON MARIA STELLA

DOMANDA IDONEA

PELLEGRINO GRAZIA

DOMANADA NON IDONEA

CANDIDATO PER TUTOR

CANDIDATO
CAMPOLO LORENA

DOMANDA IDONEA

CAPALDO MONICA

DOMANDA IDONEA

GARULLI SABRINA

DOMANDA IDONEA

GUIDI ELENA

DOMANDA IDONEA

CANDIDATO PER FIGURA DI SUPPORTO

CANDIDATO
CRESPI PAOLA

DOMANDA
DOMANDA
IDONEA
IDONEA

DELUCA SABRINA

DOMANDA IDONEA

Le presenti graduatorie di merito provvisorie vengo pubblicate in data odierna all’albo e sul sito web dell’istituto;
decorsi dieci (10) giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti le graduatorie di merito diventano
definitive.
Entro cinque (5) giorni dalla pubblicazione, fa fede il timbro di arrivo al protocollo, chiunque abbia interesse può
produrre reclamo scritto al dirigente scolastico, che deve pronunciarsi sullo stesso entro il .
Definiti i ricorsi e/o trascorsi cinque giorni dalla data di pubblicazione in assenza di ricorsi, le graduatorie di
merito diventano definitive e la dirigente procederà all’attribuzione degli incarichi di esperto, di tutor e
personale di supporto.

