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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. I tutor e n, I figura di supporto da impiegare per
l'attivazione di percorsi formativi afrerenti al PON FSE "Awiso pubblico - pON FSE J,Competenze di
base per la nostra scuola" (Prot. 43gG del ogl13l2018) progetto titolo: ,,Competenze di base per la
nostra scuola" Codice: 10.2.2A-FSEpON_CA-2019_S49

CUP: <<F74C18000570007>

llgiorno 24 novembre 2020, alle ore 11:30 nei locali della dirigenza dell'lstituto Comprensivo,,R. Trifone,,, siè riunita
la commissione, regolarmente costituita e convocata -prot. n. 5161 del Z3/r7/2ozo per l,esame delle istanze
pervenute per la partecipazione al Bando di selezione per reperimento di n.2 esperti, n. l tutor, n. l figura di
valutatore e n. l figura di supporto.
Risultano presenti tutti imembri della commissione, nelle persone di:I Prof. Demetrio Novellino (con funzione di presidente della commissione).I oscn f.f. nlfonso Di Muro (con funzione di componente della Commissione e segretario verbalizzante);I Ass.te Amm.vo Michele Abate

LA COMMISSIONE

VISTI gli Awisi prot. 4965-4984-4987 pubblicati l LO/LLl2O2O
ESAMINATE le domande pervenute entro itermini di scadenza nel rispetto di quanto previsto nel predetto Bando;
PRESO ATTO delle priorità espresse dai singoli partecipanti alla selezione;
PRESo ATTO che le figure professionali di Esperto e di rutor possono concorrere su più moduli;
PRESo ATTo che per la Figura di supporto è necessario raggiungere un punteggio minimo di 50 punti.

REDIGE
le seguenti graduatorie provvisorie:

Titolo modulo Tutor Punteggio Priorità
''A scuola di recitazione 2" 1.. Paparella Annarita 16
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Ministero deil'l§truzione, ctsll'Univorsità g cblts Hicerca
Dipartimenlo pe, la programmezionè è là G€Btione doile
Risorso Umans, Finanzhrie o Slrumonlsli
Oirozrono Genorale per nlervsnti in maleria d, Edilizra
Scolaslrca por la goslion€ der Fondi Struttualip€r
I'lslruziono e psr l'hnovazlong Digllale
Uflicio lV2(o.14-2c20

Titolo modulo

A scuola di recitazione 2" 1,. Vassallo Antonio
2. Paparella Annarita

lgiornale sul web" 1,. Vassallo Antonio





I lavori si concludono alle lZ:1,5
ll presente verbale viene pubblicato sul sito web dell'lstituto.
Avverso le graduatorie è ammesso ricorso entro le ore t2,OO del29/1,t/2O2O

La Commissione

. Prof. Novellino Demetrio

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

o Ass.te Amm.vo Abate Michele


