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Awiso pubblico n.prot. AOODGEFID/ 26502 del 06/08/2019- progetti volti al contrasto del rischio di
fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni difragitità

nei confronti della capacità attrdttiva della criminalitù
cuP F41Fl9000160001

VE RBA L E D E FINI T I VO C O M MI SS I ONE
PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE (interne):

ESPERTI

PROGE TTO CO D IC E I O. 2. 2A-PONFS E-C L-2 O 2 O- 5 8
Titolo"'Provaci ancora"

L'anno duemilaventuno, il giomo 25 del mese di novembre alle ore 12:00 si è riunita [a commissione disposta
dal Dirigente Scolastico in data 16ll | 12021 prot. n.120351C23 per il reclutamento di figure, (inteme)
ESPERTI progetto codice -10.2.2.4-PONFSE-CL-2020-58 - Titolo"'Provaci ancora"
La commissione giudicatrice per la valutazione delle domande di partecipazione pervenute ad esclusione del
Modulo "Siamo Cittadini del Mondo" PROGETTO CODICE 10.2.2A-PONFSE-CL-2020-58 per le procedure
in premessa così costituita:

Profssa, Maria Girseppina Marino con fi.mzione di Presidente;

Prof.ssa Angela Ventrice. componente commissione:
DSGA Marcella Greco con fi.rnzione di componente della Commissione giudicatrice e segretari averbdizatte;

VISTO l'Awiso pubblico per iÌ reclutamento di figure idonee a svolgere incarichi di figure (interne),

"ESPERTI" Pubblicata in data09l1l12021 prot. n. 117061C23 nell'ambito dei seguenti moduli formativi riferiti
all'ar.viso Prot. n 26502 del 06/08i2019 progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e
di povertà educativa, nonché per [a prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità anrattiva
della criminalità

/\v .v
§Id,

Premesso che:
Con nota Miur prot. n. AOODGEFID 128212 del 13-09-2019è stato autorizzato il progetto codice: 10.2.2A-
FDRPOC-CL-2020-58 Titolo Progetto "Provaci ancora" Totale aùtoriz:zato progetto € 32.410,00;





progetto

Sottoazione Progetto Importo autorizzato

10.2.2A 1 0.2.2A-FDRPOC-CL-2020-58 € 32.410,00

Sottoazione Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo Totale
autoizzato
modulo

Importo
orario
stato

n.ore modulo

10.2.2A 10.2.2A-
FDRPOC-CL.
2020-58

"L'attualità della
letteratura: Per un
approccio
motivazionale"

€ 6.482,00 € 70,00 n.30 ore

10.2.24 10.2.24.-
FDRPOC-CL-
2020-58

"Investighiamo la
realtà "

€ 6.482.00 € 70,00 n.30 ore

10.2.2A 10.2.24-
FDRPOC-CL.
2020-58

Siamo ciuadini del
mondo

€ 6.482.00 € 70.00

10.2.2A 10.2.2A.-
FDRPOC-CL.
2020-58

II CLOWN
NELL'ANIMA

€ 6.482,00 € 70,00 n.30 ore

10.2.2A t0.2.2A-
FDRPOC-CI,-
2020-58

MUSICALMENTE
LEGGO

€ 6.482.00 € 70.00 n.30 ore

PRESO ATTO che alla data del 1511112021 ore 23:59, scadenza prevista per la presentazione delle istanze, per
I'awiso relativo alla selezione di figure(inteme), "ESPERTI" prot. n. 11706 del 0911112021, sono pervenute le
seguenti candidature:

Titolo Moduli n. ore modulo Nome e cognome del
candidato figura

(intema) ESPERTO

Punteggio
dichiarato

Data e n. protocollo

L'Attualità della
Letteratura: Per un

approccio
motivazionale

n. ore 30 Marasco Chiara 34.50 1111U2021
Prot. n. 11788/C23

t5ltU2021
Prot.n.l1967lC23...

Inr estighiamo la
realtà

n. ore 30 NESSUNA
CANDIDATURA

II CI-OWN
nell'anima

n. ore 30

Nlusicalmente
Leggo

n. ore 30 NESSLTNA
CANDIDATURA

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 ve rbalizzanle;

La Commissione giudicatrice, considerato che non è pervenuto alcun ricorso aweno verbale prowisorio prot.
12099 lC23 del 18/ 1 1 D021 codice identifi cativo progetto 1 0.2.2A-pONFSE-CL-2020-58 :

rordi

n.30 ore

I

I

Scolieri Caterina 
I 

Z+.00

NESSUNA I

CANDIDATURA I

I



Perviene alla seguente graduatoria definitiva:

Titolo Moduli n. ore modulo ESPERTO PLNTI
L'Attualità della

Letteratura: Per un
approccio

motivazionale

n. ore 30 Marasco Chiara 34,50

Investighiamo la realtà n. ore 30 NESSLINA CANDIDATURA
Il CLOWN nell'anima n. ore 30 NESST]NA CANDIDATURA
Musicalmente Leggo n. ore 30 NESSLINA CANDIDATURA

Awerso la presente graduatoria definitiva gli interessati possono presentare eventuale ricorso, nei modi stabiliti
dalla legge:

I lavori delle Commissioni terminano alle ore 12:30

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione:
Prof.ssa Maria Giuseppirn Marino
Prof.ssa Angela Ventrice,

DSGA Marcella Greco

A



Commissione n. 2
L'aruto duemilaventuno, i[ giomo 25 del mese di novembre alle ore 11:00 si è riunita la commissione

disposta dal Dirigente Scolastico in data 16/1 l/2021 prot. n.120351C23 per il reclutamento di figure, (inteme)

ESPERTI progetto codice - 10.2.2A-PONFSE-CL-2020-58 - Titolo"'Provaci ancora"

Sono presenti i seguenti componenti di Commissione:

Commissione giudicatrice per [a valutazione delle domande di partecipazione pervenute esclusivamente per il
Modulo "Siamo Cittadini del Mondo" PROGETTO CODICE 10.2.2A-PONFSE-CL-2020-58 per le procedure

in premessa così costituita:

Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Suppa con funzione di Presidente;

Ass. amministrativo Carmela Maccarone, componente commissione;
DSGA Marcella Greco con funzione di componente della Commissione giudicatrice e segretaria verb alizzanl9,

Premesso che:

Con nota Miur prot. n. AOODGEFID 128212 de| 13-09-2019 è stato autorizzato il progetto codice: 10.2.24-
FDRPOC-CL-2020-58 Titolo Progetto "Provaci ancora" Totale artonzzato progetto € 32.410,00;

VISTO l'Awiso pubblico per il reclutamento di figure idonee a svolgere incarichi di figure (interne),

"ESPERTO" Pubblicata in data 0911112021 prot. n. ll706lC23 nell'ambito dei seguenti moduli formativi
riferiti all'avviso Prot. n 26502 del 06/08/2019 progetti volti al conEasto del rischio di fallimento formativo
precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della

capacità attrattiva della criminalità

Pro o

Sottoazione Codice
identificativo

progetto

Titolo modulo Totale
aùtonzzato

modulo

Importo
orario lordo

stato

n.ore modulo

n.30 ore

10.2.2A 10.2.2A-
FDRPOC.CI-.

2020-s8

"Investighiamo la
realtà "

€ 6.482,00 € 70,00 n.30 ore

10.2.2A. 10.2.2A-
FDRPOC-CI,-

2020-58

Siamo cittadini del
mondo

€ 70,00 n.30 ore

10.2.2A 10.2.2A-
FDRPOC-CL-

2020-58

II CLOWN
NELL'ANIMA

€ 6.482.00 € 70,00 n-30 ore

10.2.24-
FDRPOC-CL-

2020-58

MUSICALMENTE
LEGGO

€ 6.482.00 € 70.00 n.30 ore

PRESO ATTO che alla data del 1511112021 ore 23:59, scadenza prevista per [a presentazione delle istanze, per
l'avviso relativo alla selezione di figure(inteme), "ESPERTf' prot. n. 1 1706 del 09/1112021, sono pervenute le
seguenti candidature:

Importo autorizzatoSottoazione Progetto
€ 32.410.0010.2.2A 1 0.2.2A-FDRPOC-CL-2020-58

10.2.2.A I 10.2.2A- | "L'anualitàdella I €6.482.00 I €70.00
I ronpoc-ct--l l"n".r*.r' P", ,n I I

I zozo-sa I uppro..io | |

| | motivazionale" | |

I 
e o.+az,oo

to.2.2A 

I



Titolo Moduli n.ore modulo Nome e cognome
del candidato figura
(intema) ESPERTO

Punteggio
dichiarato

Data e n. protocoÌlo

Siamo Cittadini Del
Mondo

n.ore 30 Ventrice Angela 24,00 t3ltU202t
Prot.n. 11885/C23

La Commissione

Ing. Raffaele Suppa con funzione di Presidente;
Ass. Amm. Maccarone Carmela, componente commissione;
DSGA Marcella Greco con funzione di componente della Commissione giudicatrice e segretaria verbalizzante;

CONSIDERATO che non è pervenuto alcun ricorso awerso verbale prowisorio prot.l2099lc23 det 18/112021 codice
identificativo Progetto I 0.2.2A-PONFSE-CL-2020-58:

Perwiene alla se te aduatoria definitiva:

Awerso la presente graduatoria definitiva gli interessati possono presentare eventuale ricorso, nei modi stabiliti
dalla legge:

I lavori delle Commissioni terminano alle ore l2:45

Letto. confermato e sottoscritto

La Commissione :

Ing. Suppa Raffaele
Ass.Amm.Maccarone Carmela
DSGA Marcella Greco

Titolo Moduli n.ore modulo ESPERTO PL]NTI
Siamo citradini del Mondo n. ore 30 Ventrice Angela 24,00

l


