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ALBO-ATTI-SITO

Oggetto: verbale della commissione per l'individuazione del personale coinvolto nelle attività del
Piano Scuola Estate 2021- Programma Operativo Nazionale (pON) "Per la scuola,
competenze e ambienti perl'apprendimento2014-2020" AsseI
Istruzione.ObiettivispecificilO.l-AzionilO.1.1,finanziato con FSE .

Codice Progettol0.1.1A- FSEPON-CA-2021-268
[ritolo Progetto-"Summer campus 2021"Viviamo la nostra scuola!"

CUP:I89J21001740006

La commissione nelle persone di:D.S. Maria Molinaro, DSGA Carbone Anna Maria e docente Diana Paol
vista la nomina prot.n. 3026 del 21/06/2021 e convocazione del 21/06/2021, si riunisce alle ore 16,30 nella sa
presidenza del plesso Croce per esaminare le domande pervenute per selezione Esperti e Tutor nel proget
PON FSE Summer campus 2021"Viviamo la nostra scuola!"

Visto l'avviso prot.n. 2856 del 14/06/2021 per individuazione di n. 3 docenti esperti interni e n. 3 tutor p
l'espletamentodelle attività di apprendimento e socialità nel PON FSE 10.1.IA-Ca-2021-268;

Esaminate le istanze pervenute nei termini stabiliti dall'avviso per i docenti di scuola secondaria primo grado;

Viste le domande pervenute per i profili di Esperti e Tutor redige la seguente graduatoria:

GRADUATORIA PROVVISORIA

TITOLO PLESSO ESPERTO PUNTI TUTOR PUNTI

L'argilla e le Croce Schiavone 22 Natale Emilia 20

mani Patrizia

Fuoriclasse ..in Croce Di Benedetto 30 Ciccarelli 26

movimento Ferdinando Anna



Musica e Croce Sora ElpidioD'Errico Silvia 19 17

inclusione

Terminata la fase di valutazione, la commissione rimette alla Dirigente Scolastica la successiva fase di
pubblicazione sul sito della scuola della graduatoria provvisoria che diventerà definitiva dal 25/06/2021 se
non ci saranno reclami.
Il Dirigente Scolastico procederà con atto dinomina all'attribuzione degli incarichi.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali fomiti dai candidati saranno oggetto
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. La graduatoria verrà affissa all'Albo dell'Istituto, inserito sul
sito internet dell'istituto Comprensivo.

Anna Maria Carbone DSGA Segretario

vato e sottoscritto.La seduta é tolta alle ore 17: 30. II presente verbale viene le

Maria Molinaro D.S -Presidente

Paola Dianadocente -Commissario


