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COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICUL.A 
VERBALE n.1 

L'anno 2019, il giorno 23 del mese di Maggio alle ore 15,00, presso l'Ufficio del Dirigente Scc lastico 

dell'istituto Comprensivo Statale "M.Morleo" di Avetrana (TA) si riunisce la Commissione di valutazione dei 

curricula per la selezione delle figure professionali interne all'istituto da utilizzare per l'espletamento delle 

funzioni di Esperto per i moduli formativi previsti nel progetto PON codice 10.2.2A-FSEPON- PU-2018-454; 

La Commissione è stata nominata con atto n. 1531-04-11 del 22/05/2019 e risulta composta da: 

. Prof.ssa Maria Antonietta Todisco, Dirigente scolastico - Presidente 

Sig.ra Antonia Lapolla, DSGA - componente; 

o Prof Tornmasino Nigro- componente e segretario verbalizzante. 

SELEZIONE ESPERTI 

Il Presidente comunica che nei termini stabiliti dall'Avviso selezione Esperti prot. n. 1331105 (2019 sono 

pervenute n.1 istanza di partecipazione. 

TITOLO MODULO DOMANDE PERVENUTE  
Sport di classe 	 - Rizzo Giulio  

La Commissione esamina quindi la Tabella valutazione titoli e i Curriculum Vitae per ciascun candidato, 

quindi redige la seguente graduatoria distinta per modulo formativo richiesto. 

La domanda non viene valutata per mancanza dei requisiti richiesti: 

-Diploma ISEF, 

-Laurea magistrale o vecchio ordinamento; 

- Laurea scienze Motorie- L22 

SELEZIONE TUTOR 

Il Presidente comunica che nei termini stabiliti dall'Avviso selezione tutor prot. n. 1333 del 418/05/2019 sono 

pervenute n.3 istanze di partecipazione. Le istanze, risultano essere le seguenti: 

TITOLO MODULO DOMANDE PERVENUTE  
Sport di classe PUNZI Giulia  

MOSCOGIURI Italia  

COPPOLA _Marialuisa  





La Commissione esamina quindi la Tabella valutazione titoli e i Curriculum Vitae per ciascun c Elndidato, 

quindi redige la seguente graduatoria distinta per modulo formativo richiesto: 

Titolo Modulo 	 Candidato 	 Puntggio 

Sport di classe 	 PUNZI Giulia 	 3:1 

MOSCOGIURI Italia 	 23 

COPPOLA Marialuisa 	 2  

SELEZIONE FACILITATORE 

Il Presidente comunica che nei termini stabiliti dall'Avviso selezione Esperti prot. n. 1330 del Ol/05/2019 è 

pervenuta n.1 istanza di partecipazione. L'istanza, risulta essere la seguente: 

TITOLO MODULO 	 DOMANDE PERVENUTE  
Sport di classe 	 ZANCHI Tullio  

La Commissione esamina quindi la Tabella valutazione titoli e i Curriculum Vitae per ciascun i:andidato, 

quindi redige la seguente graduatoria: 

Titolo Modulo 	 Candidato 	 Puri :eggio 

Sport di classe 	 ZANCHI Tullio  

SELEZIONE REFERETE PERLA VALUTAZIONEI 

Il Presidente comunica che nei termini stabiliti dall'Avviso selezione Esperti prot. n. 1332 del ,11810512019 è 

pervenuta n.1 istanze di partecipazione. L'istanza, risulta essere la seguente: 

TITOLO MODULO 	 DOMANDE PERVENUTE  
Sport di classe 	 NIGRO Tommasino  

La Commissione esamina quindi la Tabella valutazione titoli e i Curriculum Vitae per ciascun candidato, 

quindi redige la seguente graduatoria: 

Titolo Modulo 	 Candidato 	 Punteggio 

Sport di classe 	 NIGRO Tommasino  

Redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale la seduta si chiude alle ore 15,30 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

IL SEGRETARIO 	 / t 
COtVtPONENTE  


