
 

 

 

 

Prot. n. 10309/04-05            Napoli,        11/12/2017 

All'albo   

Al Sito Web  

Al Dsga 

 Atti 

 

 
 

CUP H64C17000040007 

 
 
 
Oggetto: Valutazione curriculum e relativa graduatoria selezione esperti per il percorso: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I 
–Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 –Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità.  

 

Il giorno 11/12/2017, alle ore 18,30 presso i locali dell’Istituto, si sono riuniti il: Dirigente 
Scolastico, dott.ssa  Giovanna Scala quale presidente, il prof. Antonio Scarpellino (collaboratore) e 
il dott. Aldo Ariemma (Dsga) per la comparazione dei curriculum delle istanze pervenute per la 
figura di Esperto per il percorso di cui all’oggetto. Il Dirigente Scolastico, constata la validità delle 
istanze pervenute nei termini e la loro coerenza con quanto richiesto dall’avviso. 
 
Risultano essere pervenute le seguenti istanze di partecipazione: 
 

n. Cognome e Nome Modulo  

1 Prof.ssa Sorrentino Stefania Potenziamento delle 
competenze di base: La 
matematica e il pensiero 
computazionale 

 

 



 

 

 
 
Non risultano essere pervenute candidature per i moduli relativi: Potenziamento della lingua 
straniera: Inglese, la mia seconda lingua; Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione 
delle vocazioni territoriali: La computer grafica; Potenziamento delle competenze di base: 
Insieme per leggere 

 

La commissione procede, a questo punto, a verificare la rispondenza del curriculum alla figura 
richiesta, a valutare i punteggi, e ad attribuire i relativi punteggi finali.  
Visto il curriculum della candidata  e visto la non certificata esperienza professionale per 
l’ambito di competenza indicato 

 
DECRETA 

 
Di provvedere con successivo avviso esterno rivolto a collaborazioni plurime/lavoro 
autonomo/agenzie o associazioni per la selezione dei quattro esperti mancanti  
 
 
Alle ore 19,00 il Presidente, sentita la Commissione, dichiara tolta la seduta ed unitamente a tutti i 
componenti presenti procede a leggere confermare e sottoscrivere il presente verbale composto 
da n° 2 pagine  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giovanna Scala 

 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

AI SENSI DELL’ART.3 C.2 D.L.vo 39/1993 


