
•r, . ,r \' 

MIUR 

'-lnsle<O <lOII f!.lrut....., <k>I\J-à e delllt R.ceo;,i 
�P"'la�ogr·"""""""'•laG.!<0000- 
-- '"""'"'"ooSkl.o"l""'c.i °"""°"" G°""'oò> por "'"''"'"" "'malè<,. do Edliiz'° 
�po,ldg,,ot"""""''"°"'S"utlurolol>f' 
i'l<lrul"'IO. P,K, ,..,,,u,o,., [)glalo 
llff,c,<,•V 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
di Montesano Sulla Marcelfana 

Via Regina Margherita - 84033 Montesano Sulla Marcellana {SA) 
Tel.0975/861038 fax. 0975/367900- E-mail SAIC8AU009@istruzione.1t SATN02.000X@1stru.:1one 1t . C.F. 9201442.0654 

> Agli Atti 
> All'Albo Pretorio 
> Al Sito Web della Scuola 
> Al personale interessato 

OGGETTO: Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)- Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 -Azioni IO. I.I, 10.2.2 e IO 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 11 successo scolastico degli studenti 

VERBALE n. 6 VALUTAZIONE ISTANZE PERVENUTE 

ESPERTI ESTERNI 

L'anno 2022 il giorno 27 del mese di gennaio alle ore 14,30 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 ed esperti , come da avviso 

interno prot. 3538/Vl.3.2 del 02/12/2022 e relative proroghe. 

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 e TUTOR: 

N. CODICE Modulo candidature ESPERTI 
PAOGm'O . 

1 ;; 
Muscelmente GIULIANO CINZIA 

� 
� ,.. 
� � 

I 2 01 nuovo m MATERA AMEDEO 

� 
p1sta1111 

I i; 

Essendo pervenuta 1 sola candidatura valida per ciascun modulo si procede all'assegnazione dell'incarico 
come sottospeciflcato: 

N . CODICE . Modulo Candidature ESPERTI 

•• ..; 
1 e, Mus.catmente GIULIANO CINZIA 

"' .__ 'il 

I 2 Di nuovo in MATERA AMEDEO 

� 
prataltl! 

� � 

Il presente verbale è pubblicato sul sito WEB dell'Istituto, all'Albo Pretorio online 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 

La commissione 
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