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Prot. 75/VIII.1                                                                                                        Montesano S/M 12 gennaio 2019  

 Agli Atti 
 All’Albo Pretorio 
 Al Sito Web della Scuola 

 
OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. CUP J17I18000490007 

                       10.2.5A-FSEPON-CA-2018-274 – progetto PON PATRIMONIO CULTURALE 

 

 

VERBALE VALUTAZIONE ISTANZE PERVENUTE 

 

 

           L’anno 2019 il giorno 12 del mese di gennaio  alle ore 16,30 presso l’Ufficio del Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Scolastico Omnicomprensivo Montesano S/M si è riunita la Commissione per 

la valutazione delle domande di partecipazione alla selezione di tutor, esperti  e figura aggiuntiva, 

come da Bando interno, prot. 3297/VIII.1 del 01/12/2018 e relativa proroga. 

La Commissione, presieduta dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Cantillo  Antonietta e composta, dalla 

DSGA Pessolano Annamaria  e dall’ass.te amm.vo CASSINO Filomena, dopo aver esaminato tutte le 

candidature dei docenti interni all’istituzione  arrivate entro i termini  come da tabella sotto indicata:  

 

Modulo Descrizione Ore di 
attività 
previste  

ISTANZE PERVENUTE 
 

TUTOR 

ISTANZE 
PERVENUTE  

ESPERTI 

ISTANZE PERVENUTE 
Figure AGG.VE 

MUSEI E 
TERRITORI 

Accesso, 
esplorazione e 
conoscenza anche 
digitale del 
patrimonio  

 

30 

 

1) GUIDA Loredana 
 

 

NESSUNA  

 

NESSUNA 

MUSEI E 
PATRIMONI 

Accesso, 
esplorazione e 
conoscenza anche 

 

30 

1) MARCHESANO Filomena  

NESSUNA 

 

NESSUNA 
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digitale del 
patrimonio 

MUSEI.IT, 

LA STORIA IN 
RETE 

Costruzione di una 
proposta territoriale 
di turismo culturale 
sociale e ambientale 
sostenibile  

 

30 

 

1) DI SPIRITO Giovanni  
 

 

NESSUNA 

 

NESSUNA 

 

e considerato che il numero delle istanze è sufficiente alla copertura degli incarichi destinati agli interni, note 

le competenze dei docenti richiedenti, si dispone l’assegnazione degli incarichi come illustrato in tabella. 

La Commissione delibera all’unanimità. 

Relativamente alle figure di esperto e Figura aggiuntiva, considerata l’assenza di candidature interne si 

procede alla definizione del bando da indirizzare agli esterni. 

La commissione delibera all’unanimità. 

Il presente verbale è pubblicato sul sito WEB dell’Istituto, all’Albo Pretorio on line nell’apposita sezione PON 

del sito, trascorsi tre  giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, le assegnazioni diventano 

definitive.  

 
La seduta viene sciolta alle ore 17,30. 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

        La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                            Dott.ssa Antonietta Cantillo 
                 Firma autografa omessa ai sensi   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


