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COMPETENZE DI BASE

Prot. n° 166.II/2021
Albo d'Istituto
Sito web: www.santamariadellapieta.it
Sezione PON FSE 2014-2020
Amministrazione Trasparente

In data odierna alle ore 12:00, presso l’Ufficio di Direzione didattica si è riunita la Commissione di
valutazione del PON “Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa” nominata dal
Coordinatore Didattico con decreto prot. 149 del 10/11/2021 per la stesura della graduatoria di merito
secondo i criteri di valutazione espressi nell’Avviso prot. 145 del 09/11/2021.
La Commissione risulta così costituita:
-

Prof.ssa Amalia Maresca, in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente
Morale Conservatorio S.M. della Pietà;

-

Dott. Mosè Vinaccia, in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Morale
Conservatorio S.M. della Pietà;

-

Dott.ssa Carmela Gargiulo, in qualità di Coordinatore didattico con funzione di presidente.

L’Ass. Amm.vo Andrea Casa assume funzione di segretario verbalizzante designato a ciò dal
Coordinatore didattico.
I lavori iniziano con la lettura dei Moduli del PON e l’Avviso di selezione interna con la relativa tabella
di valutazione dei titoli prot. n. 145 del 09/11/2021.
Il Presidente accerta che, per ogni candidatura pervenuta sia presente la domanda di partecipazione
redatta conformemente al modello allegato all’Avviso e il curriculum vitae in formato europeo.
Effettuata l’analisi della documentazione pervenuta e la comparazione dei curricula, la commissione
procede all’attribuzione dei punteggi ai candidati, secondo la tabella di valutazione (ALLEGATO 2 della
domanda di partecipazione) di cui all’Avviso prot. n. 145 del 09/11/2021 e passa a stilare la seguente
graduatoria provvisoria di merito:

ESPERTI
1. Ins.te Aprea Gianfranco candidato al ruolo di Esperto del Modulo “Il cantastorie” prot. n. 156 del
15/11/2021 punteggio attribuito: 27.
2. Ins.te Schisano Silvia candidata al ruolo di Esperto del Modulo “Io...piccolo matematico” con prot. n.
165 del 16/11/2021 punteggio attribuito: 21.
TUTOR
1. Ins.te Cafiero Olga candidata al ruolo di Tutor del Modulo “Il cantastorie” con prot. n. 159 del
16/11/2021 punteggio attribuito: 23.
2. Ins.te Fiorentino Rita candidata al ruolo di Tutor dei Moduli “Il Cantastorie” e “Io...Piccolo Matematico” con
prot. 157 del 16/11/2021 punteggio attribuito: 12.
3. Ins.te Toscano Natalia candidata al ruolo di Tutor dei Moduli “Il Cantastorie” e “Io...Piccolo
Matematico” con prot. 158 del 16/11/2021 punteggio attribuito: 11.
4. Ins.te Conforti Carmela candidata al ruolo di Tutor del Modulo “Io...Piccolo Matematico” con prot.
160 del 16/11/2021 punteggio attribuito: 8.
Le presenti graduatorie di merito provvisorie vengono pubblicate in data odierna all’Albo Pretorio e sul
sito della scuola. Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, le graduatorie di
merito diventeranno definitive e il Coordinatore Didattico potrà procedere all’attribuzione degli incarichi
di esperto e di tutor nei rispettivi moduli per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-202115.
Alle ore 13:00, conclusi i lavori, la Commissione rimette la documentazione all’Ass. Amm.vo Andrea
Casa il quale redige il presente verbale, che viene letto, approvato, sottoscritto e reso pubblico.
Sorrento, 17 novembre 2021
Il Presidente della Commissione
(Coordinatore Didattico: Dott.ssa Carmela Gargiulo)
Il segretario verbalizzante
(Ass. Amm.vo Andrea Casa)

