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- Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo SpeciJico 10.2
Awiso pubblico n.prot. AOODGEFID/ 26502 del 06/08/2019- progetti volti al contrasto del rischio tli

fallimento formativo precoce e ili povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni difragitità nei
confronti della capacità ottrdltiva della criminalità

cuP F.I1F19000160001

WRBALE PROWISORIO COMMISSIONE
PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE (esterni):

ESPERTI

PRO G E TTO C O D IC E 1 O. 2. 2A-PON FS E-C L-202 O- 5 E

Titolo"'Provaci ancord"

L'anno duemilaventuno, il giomo 22 del mese di novembre alle ore 12:00 si è riunita la commissione, disposta
dal Dirigente Scolastico in data 1611112021 prot. n.120351C23, per il reclutamento di figure, (esteme)
ESPERTI progefto codice - 10.2.2A-PONFSE-CL-2020-58 - Titolo "Provaci ancora"

Prof.ssa- Maria Giuseppina Marino con fi.uzione di Presidente;

Prof.ssa Angela Ventrice. componente commissione;
DSGA Marcella Greco con fi.rzione di componente della Commissione giudicaEice e segretaria verlaliz:zente'

VISTO I'Awiso pubblico per il reclutamento di figure idonee a svolgere incarichi di figure, "ESPERTI"
Pubblicata in data 0911112021 prot. n. 11706/C23 nell'ambito dei seguenti moduli formativi riferiti all'awiso
Prot. n 26502 del 06/08/2019 progefti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà

La commissione giudicatrice. per la valutazione delle domande di partecipazione pervenute. è cosi costituita:

Premesso che:

Con nota Miur prot. n. AOODGEFID 128212 del 13-09-2019è stato autorizzato il progetto codice: 10.2.2A-
FDRPOC-CL-2020-58TitoloProgetto'Provaciancora"Totaleautorizzatoprogetto€32.410,00;





educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della
criminalità

progetto

Sottoazione Progetto Importo autorizzato
10.2.2A 1 0.2.2A-FDRPOC-CL-2020-58 € 32.410.00

Sottoazione Codice
identifrcativo
progetto

Titolo modulo Totale
aùtorizzato
modulo

n.ore modulo

10.2.2A 10.2.24-
FDRPOC-
cL-2020-58

"L'atn:alità della
letteratura: Per un
approccio
motivazionale"

€ 6.482.00 € 70,00

10.2.2A 10.2.2A-
FDRPOC-
cL-2020-58

"lnvestighiamo la
realtà "

€ 6.482.00

10.2.24. 10.2.2A-
FDRPOC-
cL-2020-58

Siamo cittadini del
mondo

€ 6.482.00 € 70,00

10.2.2A II CLOWN
NELL'ANIMA

€ 6.482.00 € 70,00 n.30 ore

10.2.2A 10.2.2A-
FDRPOC-
cL-2020-58

MUSICALMENTE
LEGGO

€ 6.482,00 € 70,00 n.30 ore

PRESO ATTO che alla data del 2011112021 ore 23:59, scadenza prevista per la presentazione delle
istanze, per I'avviso relativo alla selezione di figure (esteme) ESPERTI sono pervenute le seguenti

candidature:

Data e n. protocolloTitolo Moduli n.ore modulo

Nome e

cognome del
candidato

figura (esterna)
ESPERTO

Punteggio
dichiarato

L'Attualità
della
Letteratura :Per

un approccio
motivazionale

n.ore 30 Chiarella Sandra 24,40 18il1,t2021
Prot.n.12072lc23

2011112021 prot.
122251C23

t2l1l/202l
Prot. n. 1 18321C2.

l2trt/2021
Prot. n. I1832/C23

Investighiamo
la realtà

n.ore 30 De Giorgio
Federica

12.00

II CLOWN
nell'anima

Ionadi M.Teresa 17,40

Musicalmente
Leggo

n. ore 30 Ionadi M.Teresa 11.40

Importo
orario
lordo stato

n.30 ore

€ 70.00 | n.30 ore

n.30 ore

110.2.2A-
I ponpoc-
lcL-zozo-ss

n.ore 30



TENUTO CONTO che con verbale graduatoria provvisoria prot. n. 120991C23 del 18/1 1/2021 è steta
reclutata una figura (intema) "ESPERTO" per il modulo "L'Attualità della letteratura: per un approccio
motivazionale";

La Commissione:
Prof.ssa, Maria Giuseppina Marino con funzione di Presidente;
Prof ssa Angela Ventrice, componente commissione;
DSGA Marcella Greco con funzione di componente della Commissione giudicatrice e segretaria
verbalizzante;

Perviene alla seguente graduatoria prowisoria

Titolo Moduli n.ore modulo ESPERTO PLINTI
L'Attualità detla
Letteratura :Per un
approccio
motivazionale

n.ore 30 Marasco Chiara
ESPERTO(intemo)

t4 50

Investighiamo la
realtà

n.ore 30 De Giorgio Federica 12.00

II CLOWN
nell'anima

n.ore 30 Ionad i Maria Teresa ),7.10

Musicalmente
Leggo

n.ore 30 Ionadi Maria Teresa 11 ,40

Al.verso la presente graduatoria pror,wisoria gli interessati possono presentare eventuale ricorso, entro e non

oltre cinque giorni dalla data di pubblicazione del verbale a mezzo posta elettronica certificata al seguente

indirizzo : wis00700g@pec.istruzione.it

I lavori delle Commissioni terminano alle ore 12:30

Letto, confermato e sottoscritto

La Commissione :

Prof ssa Maria Giuseppina Marino
Prof ssa Angela Ventrice,

DSGA Marcella Greco

U4,-,)


