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Prot. 2443/04 del 23/05/2019 

OGGETTO VERBALE valutazione dei curricula per l’individuazione di ESPERTI interni 

Titolo progetto: Tra le maglie della rete! 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1325 

CUP:  H77I1800 0520007 

 

Il giorno 23/05/2019., alle ore 09:00, nell’Ufficio della Dirigenza, dell’Istituto Comprensivo Statale “1-

Ariosto”, si è riunita la Commissione di valutazione delle istanze per aspirante ESPERTO nei diversi moduli 

nell’ambito del Progetto in oggetto. 

La commissione è costituita da: 

Dott.ssa Teresa Laudanna DS con funzione di Presidente 

La DSGA  Giuseppa Caiazza con funzione di segretario verbalizzante; 

La docente Laura Salvatore - come componente della commissione  

Il Dirigente Scolastico comunica che in data 06/05/2019, con nota prot. n° 1994/04-05, si è proceduto, 

mediante bando di selezione pubblica, a richiedere la candidatura per la nomina di docenti interni per 

incarichi di esperto , necessari per il corretto svolgimento del progetto indicato.  

La commissione di selezione, ritenendo le domande pervenute in possesso dei requisiti richiesti, dopo aver 

analizzato i criteri per la nomina degli esperti, inizia le operazioni esaminando le istanze pervenute alla 

scuola in conformità al bando.  

La Commissione prende atto che, entro le ore 12,00 del 14/05/2019 sono pervenute n. 2 domande tramite 

busta chiusa. 

ELENCO PARTECIPANTI 

 

Titolo modulo 
N°  

partecipanti 
Cognome e Nome 

N° prot. / 

data consegna 

domanda 

P.C. come Piccoli & Competenti! 1 Zinno Annalisa 2211 del 14/05/2019 

dd  1 VITAGLIANO FRANCO 2314 del 17/05/2019 

Attenti al lupo! 0   

IO tra gli amici virtuali... 0   

 

La Commissione procede, pertanto, ad esaminare le domande pervenute e compilare il “Prospetto 

comparativo” per ogni modulo allegato al verbale (Allegato 1) e a stilare la graduatoria provvisoria, per ogni 

modulo, sulla base dei curriculum presentati. 
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GRADUATORIA PROVVISORIA 

Modulo “ P.C. come Piccoli & Competenti!” 

Candidato  
 (Cognome - Nome) 

Punteggio Totale 

ZINNO ANNALISA 66 

 

Si individua ZINNO ANNALISA come esperto. 

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla pubblicazione. 
 

Modulo “dd” 

Candidato  
 (Cognome - Nome) 

Punteggio Totale 

VITAGLIANO FRANCO 51 

 

Si individua VITAGLIANO FRANCO  come esperto. 

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla pubblicazione. 
 

Modulo “Attenti al lupo!” 

Candidato   (Cognome - Nome) Punteggio Totale 

nessuno 0 

 

Si rileva che nessuno ha presentato candidatura 
 

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla pubblicazione. 
 

Modulo “IO tra gli amici virtuali...” 

Candidato   (Cognome - Nome) Punteggio Totale 

nessuno 0 

 

Si rileva che nessuno ha presentato candidatura 
 

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla pubblicazione. 
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Le presenti graduatorie di merito provvisorie saranno pubblicate in data 30/10/2018 all'Albo on line e sul 

sito web dell'Istituto; decorsi 7 giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, le graduatorie di 

merito diventano definitive. 

Alle ore 10:00, ultimati i lavori viene sciolta la seduta.  

 

Il presente verbale è letto, approvato, sottoscritto. 

 

La Commissione  

Dott.ssa Teresa Laudanna - DS con funzione di Presidente 

La DSGA  Giuseppa Caiazza con funzione di segretario verbalizzante; 

La docente Laura Salvatore - come componente della commissione 

 


