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oggetto: verbale della commissione per l'esame delle istanze pervenute per la partecipazione al Bando di selezione
per reperimento di n. 2 esperti, n. 3 tutor e n. 1 figura di supporto da impiegare per l'attivazione di percorsi
formativi afferenti al PoN FsE "Awiso pubblico- PoN FsE -"Competenze di Base 2a edizione,,. (prot. 4396 del
09lo3lzo[8l Progetto titolo: "L'infanzia al cenuo ..........,, codice r.o.z.lA-FsEpoN-cA-2019-307

CUP: <<F74C18000680007>

llSiorno 24 novembre2o2o, alle ore L2:30, nei localldella dirigenza dell'tstituto comprensivo,,R. Trifone,,, siè riunita
la commissione, regolarmente costituita e convocata - prot. n.5160 del 23/77/2020- per l,esame delle istanze
pervenute per la partecipazione al Bando di selezione per reperimento di n. 2 esperti, n. 3 tutor e n. 1 figura di
supporto.
Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle persone di:

I Prof. Demetrio Novellino (con funzione di presidente della commissione).I oSCn t.f. Alfonso Di Muro (con funzione di componente della commissione e segretario verbalizzante);I Ass.te Amm.vo Michele Abate

LA COMMISSIONE

VISTI gli Awisi prot. nr 4970 - 4gg9 - 4ggL pubbticati .n 
rc/L1,/2020

ESAMINATE le domande pervenute entro itermini discadenza nel rispetto diquanto previsto nel predetto Bando;
PRESO ATTO delle priorità espresse dai singoli partecipanti alla selezione;
PREso ATTo che le figure professionali di Esperto e dirutor possono concorrere su piÌr moduli;
PREso ATTo che per la Figura di supporto è necessario raggiungere un punteggio minimo di 50 punti.
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le seguenti graduatorie provvisorie:

Fon0l
TTRUTTURRLI

EUfiOPEI

2(J^14-29-2e

Titolo modulo Tutor Punteggio
Mi avvicino a! computer 1. Califano Angelina 4
lmparo con i suoni e con i colori L. Leo Angelina 4
mparo con I numeri e le lettere L. Marra Oriana 5





Titolo modulo Esperto Punteggio

5
Mi avvicino al computer t. Cuozzo Domenico
mparo con I numeri e le lettere 1. Cerrone Stefania t4

I lavori si concludono alle ore 13:15.
ll presente verbale viene pubblicato sul sito web dell'lstituto.
Avverso le graduatorie è ammesso ricorso entro le ore t2,oo del2g/Lt/2o2o

La Commissione
. Prof. Novellino Demetrio

. D.S.G.A. f.f. Di Muro Alfonso

. Ass.te Amm.vo Abate Michele


