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Prot.N.3015 DeI21/09/2018

Verbale commissione valutazione istanze figure aggiuntive

PON FSE competenze di base

Il giorno 21/09/2018 alle ore 12,30 si è riunito nella presidenza dell'l.C, Don Diana di Casal di
Principe(CE),la commissione nominata dal D.S.Prof.ssaMaria Molinaro prot.n.3014 del 21/09/2018
per provvedere al seguente ordine del giorno:

1. Valutazione curricula figure aggiuntive di psicomotricista e mediatore culturale;

2. Affissione all'albo e pubblicazione sul sito della scuoladelle graduatorie di valutazione.

Sonopresenti il Dirigente ScolasticoProf.ssaMaria Molinaro, il DSGAdott.ssa Anna Maria Carbone
e l'A.A. Natale Amalia.

In riferimento al Progetto "Programma Operativo Nazionale"Per la scuola,competenze e ambienti
per l'apprendimento 2014-2020-avvisopubblico prot.n. AOODGEFID/1953del 21/02/2017 Progetti
di azione specifica per infanzia, primaria e secondaria di primo grado, di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di basee all'avviso di reclutamento delle figure di valutatore,
esperti interni, tutor e figure aggiuntive per il progetto sopra citato, all'avviso di reclutamento
pubblicato sul sito web della scuola, che ha come termine il 18/09/2018, la commissione si riunisce
per la valutazione delle istanze presentate.

Si procede alla valutazione dei curricula ed in base alla tabella di valutazione allegata agli avvisi
pubblicati, vengono formulate le seguenti graduatorie da cui verranno assegnatigli incarichi.

FIGURA AGGIUNTIVA PSICOMOTRICISTAMODULO SCUOLA INFANZIA

DAVIDEIDA Punti 10
NAPPAGIUSY Punti 7
RUSSOBIAGIO Punti 7
Il primo classificato è la dott.ssa Davide Ida



Per la figura di mediatore culturale ha presentato la candidatura Chirico Carmelinda e Pagano
Loredana. L'istanza delle docente Pagano Loredana non può essere accolta perché priva di
requisiti richiesti. Si aggiudica la candidatura Chirico Carmelinda con punti 12.

La commissione esaminate le istanze delle figure aggiuntive e valutati i titoli dichiarati decide
all'unanimità di non procedere all'ulteriore colloquio.

Il presente verbale verrà pubblicato unitamente al decreto nella sezione PON del sito della scuola.

0.5. prof.ssa Maria Molinaro

La seduta termina alle ore 13,30.

A.A. Natale Amalia


