ATTI
ALBO
SITO WEB
Oggetto: Verbale della commissione per l’esame delle istanze pervenute per la partecipazione al
Bando di selezione per reperimento di Figure Aggiuntive interni - Fondi Strutturali – Europei –
PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – Avviso pubblico
1953 del 21/02/2017 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Integrazione
10.2.2A- FSEPON-2017-580- CUP J75B17000530007.
Il g. 13 novembre 2018 alle ore 13,00, nei locali della Presidenza, si è riunita la Commissione,
regolarmente convocata con atto di nomina prot. 4649 04-05 DEL 12/11/2018 per integrare la
valutazione delle domande di candidatura quali FIGURA AGGIUNTIVA del PON 10.2.2AFSEPON-2017-580. Tale integrazione si è resa necessaria, in quanto per un mero errore materiale non
è stata presa in considerazione una candidatura.

Sono presenti tutti i membri della commissione nelle persone di:
 Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa Orsi
 Docente prof.ssa Misasi Lina
Assume la funzione di segretario la prof.ssa Lina Misasi.
LA COMMISSIONE
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff”
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 del MIUR che autorizza questo Istituto ad avviare
le attività previste in detto Piano con codice 10.2.2A- FSEPON-2017-580- CUP

J75B17000530007
VISTA la delibera n. 32 del Collegio dei Docenti del 28/06/2018
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE.
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 10/04/2017.

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”.
VISTO il D.I. 44/2001 art.40.
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di Figure Aggiuntive
ESAMINATE le domande pervenute entro i termini di scadenza nel rispetto di quanto previsto nel bando;
PROCEDE

Ad integrare l’esame delle proposte di FIGURA AGGIUNTIVA INTERNI per i moduli
oggetto del bando:
MODULO “W l’Inghilterra”
1. Ascione Antonella nata a Torre del Greco (NA) il 24/02/1969
2. Grieco Alessandra nata a Napoli il 26/03/01972
3. Grillo Donatella nata a Napoli il 18/11/1961
Si procede all’apertura della busta e se ne esaminano i contenuti.
Si ritengono validi tutti i documenti allegati relativi ai candidati e si procede alla stesura di apposita
tabella comparativa

MODULO

CANDIDATO

PUNTEGGIO voci

TOTALE

1) 2) 3)
W l’Inghilterra

Grieco Alessandra nata a
Napoli il 26/03/01972

0

4

3
1

Ascione Antonella nata a Torre
del Greco il 24/02/1969

0

3

2
1

Grillo Donatella nata a Napoli il
18/11/1961

0

2

1
1

Dall’esame della tabella si stila la graduatoria con i seguenti punteggi. Da essa emerge che risultano
da nominare:
Modulo W l’Inghilterra: Grieco Alessandra con punti 4
La seduta, dopo la redazione del presente verbale, è stata sciolta alle ore 13,30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
Profssa Lina Misasi
I Commissari
1) D.S. Rosa Orsi
2) Prof.ssa Lina Misasi
3) DSGA Stefania Buonandi
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