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Programmazio ne Fo ndi St r ut t ural i 2 0 I 4/2 02 0

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) "Per la scuola - competenze e

ambienti per l'apprendimento" 20l,l-2020 finanziato con FSE e FDR.
Awiso pubblico prot. n.9707 del27l04l202l - Apprendimento e socialità.

Autorizzazione Prot. m_pi. AOODGEFID.REGISTRO UFFlC\ALE.U.0017647.07-05-2021

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE (inteme):
ESPERTI

Progetto Titolo: la socialità per ridurre la dispersione
codice progetto: I 0. l. I A-FS E PON-C L-2 021-162

cuP F13D21002260007

\.ERB CONINIIS IONE

L'anno duemilaventi , il giorno I I del mese di Ottobre alle ore 10,00 si è riunita la commissione disposta

dal Dirigente Scolastico in data 0l/10/2021 prot. n. 10359/C23 per la selezione relativa all'avviso

interno per il reclutamento dì Esperti interni nell'ambito del PON FSI PrOgettO TitOlo: la

sociàlità per ridurre la dispersione codice progetto: r0.l.IA-FSEPON-CL-
2021-162

Sono presenti:
o Dirigente Scolastico ing. Raffaele Suppa con firzione di Presidente:

o DSGA Dott.ssa Marcella Greco con funzione di componente della commissione e segretario

verbalizante;

. Assistente Amministrativa Maccarone Carmela con funzjone di componente della

cotI[lllSStOne





premesso che: in data 0710612021 con nota MIUR Prot. AOODGEFID-17647 è stato autorizzato il

progetto PoN FSr codice progetto: 10'1.1A-FSEPON-CL-2021-162;
Vista |a procedwa di SELEZIONE per l'acquisizione delle disponibilità di figure Interne idonee a

svolgere incarichi di ESPERTI Pubblicata in data 04/09/2021 prot. n.8833/C23 nell'ambito dei

seguenti moduli formativi riferiti al Programma Operativo Nazionale (PON e POC) "Per la scuola

- competenze e ambienti per I'apprendim ento,' 2014-2020 {inanziato con FSE e FDR- Avviso

pubblico prot. n.9707 del2710112021- Apprendimento e socialità

Progetto Titolo: la socialità per ridurre la dispersione -codice progetto:
l0.l.1A-FSEPON-CL-2021-162

Di seguito si elencano irispettivi moduli:

Totale progetto € 13.684,50

llA
se

a data del 1610912021 ore 23:59 per l'ar'viso relativo alla selezione di Esperto intemo sono pervenute le
uenti candidature:

Sottoazione Proqetto Trtolo
Nlodulo

Importo
Autorizzato

Importo otario
lordo stato

10.1.14 10.1.14-
FSEPON-CL-

2027-162la
socialità per

ridu rre la
dispersione

la squadra
come
esempio di

socialità

€ 4.561,50 € 70,00 n.30 ore

10.1.14 10.1.1A-
FSEPON.CL.

202L-L62 la

socialità per

ridu rre la
dispersione

com unrca re

con
creatività

€ 4.561,50 € 70,00 n.30 ore

10.1.14 lo sport
come
crescita

€ 4.561,50 € 70,00 n.30 ote

Nome e Cognome del
candidato

Data e n. di prot. Titolo Modulo N. ore
moduli

r, Fusca Onofrio 1o/o9/2o21 prot
n.899o/Cz3

n.30

n.30

+

2. Marasco Chiara t6loglzozt n.93751C23 1. comu nicare con
creatività

n-ore modulo

1. la squadra come
esempio di
socialità;

2. lo sport come
crescita

n. 30



Nome e Cognome del candidato Titolo Modulo Punti assegnati
r. Marasco Chiara comunicare con creatività 32,80

r. Fusca Onofrio la squadra come esempio
di socialità

18.80

r. Fusca Onofrio lo sport come crescita 18.80

La commissione nominata dal dirigente scolastico esaminate le istanze pervenute e valutati i titoli dichiarati
da ciascun candidato nel modello di domanda ha predisposto la seguente GRADUATORIA:

Considerato che per I'avviso di selezione per.il reclutamento di figue (interne): espetu pet i moduh
sopta elencau è pen'enuta una sola candidatuta per ogni modulo viene stilata la seguente
gtaduatoria definitiva con.i nominatiri dei docenti espetti ed il modulo loto assegnato.

ll Dirigente scolastico predisporrà l'incarico ai seguenti docenti:

La pubblicazione sul sito del presente verbale ha valore
comunicazione.
I lavori della Commissione terminano alle ore 10.30

Letto, confermato e sottoscritto.

di notifica a tutti gli interessati, senza ulteriore

La Commissione:

Dingente Scolasico ing. Raffaele Suppa

DSGA Dott.ssa Marcella Greco

Assistente Amministrativa Maccarone Carmela '/a'' ( G*4

Nome e Cognome Modulo assegnato Ore modulo
Marasco Chiara comunicare con creatività 30

Fusca Onofrio la squadra come esempio
di socialità

30

Fusca Onofrio lo sport come crescita 30


