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“Investiamo nel Vostro futuro”
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020.
Avviso pubblico 3340del 17/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivospecifico10.2– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione10.2.5–Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-827
CUP H84F19000190006
Prot.n. 4760/04-05
Del 05/06/2019
Verbale n. 6
Il giorno 04/06/2019 alle ore 13,00 nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto “A. Pacinotti” di Scafati si
è riunita la Commissione nominata con prot. n. 4665/4-5 del 03/06/2019 così composta: Dirigente
Scolastico Prof.ssa Adriana Maria Loredana Miro, Prof. Greco Domenico e prof.ssa Pepe Oriana
L’argomento dell’o.g.d. è
• Valutazione delle domande per selezione di appropriate figure professionali, ESPERTO, per
lo svolgimento delle attività formative del Modulo “La scuola in movimento” relative al
progetto: PON “IL CITTADINO GLOBALE”Codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA2018-827
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Adriana Maria Loredana Miro e svolge le
funzioni di segretario il prof. Greco Domenico.
Constatata la validità della seduta, si passa alla discussione dell’argomento all’ordine dei lavori.
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Con il bando Prot.n.3927/04 del 16/05/2019 questa istituzione scolastica intende assegnare l’
incarico di Esperto per la realizzazione del progetto sopra citato.
Si prende atto che:
Hanno presentato la domanda per il ruolo di ESPERTO “LA SCUOLA IN MOVIMENTO …”:
• Nicola Iadicicco - prot. n. 4335/07 del 27/05/2019;
• Alfano Gaetano - prot. n. 4531/04-05 del 30/05/2019;
La Commissione terminata l’acquisizione delle domande passa all’esame della corrispondenza del
titoli di accesso posseduti dai Candidati e quelli richiesti dal Bando.
Si accerta che le domande presentate per il ruolo di Esperto non possiedono tutti i titoli di accesso
richiesti dal bando.
La commissione, all’unanimità, in osservanza a quanto previsto dall’art. 2 del Bando (Condizioni di
ammissibilità) concorda di non valutare le domande presentate, per il ruolo di Esperto nel Modulo
“La scuola in movimento …” e demanda al Dirigente Scolastico l’incarico di emanare un nuovo
Bando specificando le attività caratterizzanti il progetto.

Il presente verbale verrà acquisito agli atti e pubblicato in Albo pretorio sul sito web
www.itipacinotti.gov.it.
L’assegnazione verrà effettuata successivamente dal Dirigente Scolastico, dopo aver esaminato
eventuali reclami.
Letto, approvato e sottoscritto. La riunione si conclude alle ore 13,30 circa.

LA COMMISSIONE.
Presidente Dirigente Scolastico Prof.ssa Adriana Maria Loredana Miro ______________________________
Docente Prof. Pepe Oriana ________________________________________________________

Docente; - (con funzione di segretario verbalizzante).
Prof. Greco Domenico ____________________________________________________________
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