\. "\':,1

~

,
~perll,...
-.... -

__
1flIati
~. 'ifl"Jlii::lDlV

"

-

lI{])on(])iana"
Via Cavour,20 - 81033 Casal di Principe (CE)
C.F.90033300618

.-Prtttit.ItmM 081/8162131 t!htI/ftar 081/8!J2101S

ceic872001@istruzione.it.

Prot. n. 0000944

- ceic872001@pec.istruzione.it

del 02-03-2020

(Uscita)

Verbale commissione valutazione istanze PON FSE
1mprenditorialità
Il giorno 02/03/2020 alle ore 13,30 si è riunito nella presidenza dell'LC. Don Diana di Casal di Principe(CE),
la commissione nominata dal D.S. Prof.ssa Maria Molinaro prot.n.923 del 02/03/2020 per provvedere al
seguente ordine del giorno:
Valutazione curricula valutatore interno;
Valutazione curricula esperti interni/esterni;
Valutazione curricula tutor interni;
Valutazione curricula figure aggiuntive;
Affissione all'albo e pubblicazione sul sito della scuola delle graduatorie di valutazione.
Sono presenti il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Molinaro, ilDSGA dott.ssa Anna Maria Carbone con
funzione verbalizzante e la prof.ssa Diana Paola.
In riferimento al Progetto"Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2avviso prot. AOODGEFID- PROT. N. 2775 DEL 08/03/2017 per la presentazione delle proposte relative
all' Azione 10.2.5 - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità l 0.2.5A ";
Visti gli avvisi selezione esperti prot.n. 661 del 11/02/2020; selezione tutor prot.n.659 del 11/02/2020;
selezione valutatore-coordinatore prot. n. 660 del 11/02/2020; selezione figure aggiuntive prot.n.662 del
11/02/2020, pubblicati sul sito web della scuola, che hanno come termine il24/02/2020, la commissione si
.iunisce per la valutazione delle domande e dei curricula presentati dal personale interno ed esterno.

Per la figura di valutatore si prende atto che è pervenuta una sola candidatura e si concorda che sarà affidata
al docente Schiavone Giuseppe classificato con punti 40, la coordinazione e valutazione di tutte le attività
del PON FSE imprenditorialità.
Per la valutazione curricula esperti per i tre moduli 1)"Un'impresa a scuola- 2) A scuola .•• un'impresa3)A scuola •..•.• un'impresa 2", rivolto agli alunni classi seconde e terze scuola secondaria di primo grado,
sono pervenute solo istanze di esperti esterni come di seguito elencate:
1. PANARO CARMINE

PUNTI 19

2.

FARESE FILOMENA

PUNTI 27

3.

DI FRAIA

non valutabile perché laurea non pertinente

4.

LONGALLO

5.

SCRIA VONE FRANCESCO

ILARIA
EMANUELE

PUNTI 22
non valutabile perché laurea non pertinente

I moduli verranno assegnati ai primi tre classificati per 30 ore ciascuno

Per la valutazione curricula TUTOR interni sono pervenute le seguenti istanze:
l.PETRILLO FINIZIA

PUNTI 35

2.LUCIA CAMILLA

PUNTI 32

3. LUCIANO ANGELA

PUNTI 30

4.SCHIAVONE ROSALBA

PUNTI 26

I moduli verranno assegnati alla prime tre classificate con 30 ore ciascuno
Per l'awiso delle figure aggiuntive hanno presentato le seguenti istanze:
CANDIDATI

RICETTIVITA'
ESPERTO
ALBERGHIERA CASEARIO
Punti 26

DE ROSA ANTONIO (NCO)
SCHIAVONE MATTIA

ESPERTO
DOLCIARIO

Punti 9

GOGLIA NICOLA

Punti 18

I candidati si aggiudicano ognuno il modulo per cui si sono presentati
La commissione esaminate le istanze delle figure aggiuntive e valutati
all'unanimità di non procedere all'ulteriore colloquio.

i titoli

dichiarati

decide

Il presente verbale verrà pubblicato unitamente al decreto nella sezione PON del sito della scuola.
La seduta termina alle ore 14,30.
0.5. prof.ssa Maria Molinaro
D5GA dott.ssa Anna Maria C~~e
Prof.ssa Diana Paola
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