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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
di Montesano Sulla Marcellana 

Via Regina Margherita - 84033 Montesano Sulla Marcellana (SA} 
Tel.0975/861038 fax 0975/367900- E-mail SAIC8AU009@1struz1one 11 SATN02000X@1,truz1one.1t . C.F. 92014420654 

> Agli Atti 
;,, AII' Albo Pretorio 
> Al Sito Web della Scuola 
> Al personale interessato 

OGGETTO: Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l'apptendimenro" 2014-2020 finanziato con tl Fondo di Rotazione (FdR}-- Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 - Azioni IO. Ll, 1 O 2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022- Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza 
CUPJ14C22001110001 

Cod. progetto 10.1.lA-FDRPOC-CA-2022-78 - Interventi per Il successo scolastico degli studenti 

VERBALE n. 3 VALUTAZIONE ISTANZE PERVENUTE 
ESPERTI ESTERNI 

L'anno 2023 il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 14,00 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 ed esperti , come da bando 

esterno prot. 3808/Vt.3.2 del 22/12/2022 e relativa proroga. 

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

DSGA LOPARDO Rosa e dall'ass.te amm.vo CASSINO Filomena, procede alla valutazione delle 

candidature pervenute. 



Risultano pervenute nei termini le sottoindicate candidature per la funzione di ESPERTO: 

N. - Candidature ESPERTI 

1 Start sr parte! RACAMATO ROCCO 

2 Musicalmente NESSUNA CANDIDATURA 

3 DI nuovo in pista'!'! RACAMATO ROCCO 

Essendo pervenuta 1 sola candidatura valida si procede all'assegnazione come sotto specificato: 

N. CODICE Modulo • GRADUATORIA ESPERTO 
PROGETTO 

1 Start s1 parte! RACAMATO ROCCO . 
Non si procede all'assegnazione del modulo "Di nuovo in pista!l!" in quanto si è candidato il sig. RACAMATO 
Rocco ma il bando esperto alla sezione requisiti generali di ammissione cita "la richiesta di partecipazione 
all'avviso presuppone la scelta di un unico modulo". 

Si procede alla proroga del bando fino al giorno 23/04/2023 alle ore 9:00 per i sottoindicati moduli: 
1. Musicalmente 
2. Di nuovo in pista!!!! 

Il presente verbale è pubblicato sul sito WEB dell'Istituto, ali' 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 15,00. 

Letto, confermato e sottoscritto 
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missione 
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