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POR CAMPANIA FSE 2014-2020 “SCUOLA DI COMUNITÀ” 

Che nessuno vada perso 
 

Prot. n. 4316/B18a         Arzano, 18 dicembre 2019 

 

 

 

OGGETTO: POR CAMPANIA FSE 2014-2020 “SCUOLA DI COMUNITÀ” – ASSE 2 – Obiettivo specifico 11 

– Azione 9.6.5 e Obiettivo specifico 6 – Azione 9.1.2 (DGR n. 73 del 14/02/2017 -DGR n. 109 del 28 febbraio 

2017) – AVVISO INTERNO di selezione per personale docente Progetto “Che nessuno vada perso: iniziative 

contro la dispersione nella’area nord napoletana per una comunità che accoglie ed educa” – Annualità 2019/2020 - 

Verbale valutazione istanze tutor 

 

 

VISTO  l’Avviso Pubblico SCUOLA DI COMUNITA’ Obiettivo specifico 6 -Azione 9.1.2, 

Obiettivo specifico 11 - Azione 9.6.5 POR CAMPANIA FSE 2014/2020 

VISTA   la partecipazione al suddetto Avviso pubblico dell’ IC D’Auria Nosengo di Arzano in 

qualità di istituzione scolastica partner in ATS con delibera n. 31 del Consiglio di Istituto 

del 31.01/2019; 

VISTA   l’autorizzazione ed il finanziamento del progetto “Che nessuno vada perso: iniziative 

contro la dispersione nella’area nord napoletana per una comunità che accoglie ed educa” – 

DD Regione Campania n. 408 del 26.11.2018 

VISTA    la costituzione dell’ATS del 28.12.2018 

VISTA   la comunicazione della Società Cooperativa Sociale “L’Uomo e il Legno”, Ente capofila, 

del 06/07/2019, acquisito al protocollo 2349/B18 del 09/07/2019 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del suddetto Progetto è necessario reperire e selezionare personale 

come Tutor 

VISTI   i bandi prot. 2360 del 09.07.2019 e prot. 4075 del 04.12.2019 

VISTE   le candidature 

CONSIDERATI i curricula vitae dei candidati 

 

la Commissione 

 

composta dalla dirigente scolastica, dott.ssa Fiorella Esposito, e la DSGA, sig.ra Patrizia Di Francesco, riunitasi il 

17.12.2019 alle ore 15.30, si accerta che gli interessati abbiano prodotto la documentazione prevista dall’avviso 

interno di selezione e procede con l’attribuzione dei punteggi previsti.  

Attribuisce i punteggi come da tabella e graduatoria di seguito riportata: 

 

Laboratorio Orti di Pace, Semi di Speranza  

 

N. Nominativo Titoli culturali Esperienze 

professionali 

Aggiornamento 

professionale 

tot 

1 Piscopo Mariano 2 15 2 19 

2 Coppola Primavera 1 6 6 13 

3 Vitale Maddalena 1 2 = 3 
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Laboratorio di falegnameria 

 

N. Nominativo Titoli culturali Esperienze 

professionali 

Aggiornamento 

professionale 

tot 

1 Piscopo Mariano 2 15 2 19 

2 Coppola Primavera 1 6 6 13 

3 Vitale Maddalena 1 2 = 3 

 

 

Laboratorio Modellazione in 3D 

 

N. Nominativo Titoli culturali Esperienze 

professionali 

Aggiornamento 

professionale 

tot 

1 Piscopo Mariano 2 15 2 19 

2 Signoriello Maria 1 4 2 7 

 

 

Dall’analisi del CV risulta inoltre:  

- La conformità al modello europeo;  

- la stretta attinenza di titoli e dei percorsi formativi;  

- le esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali;  

- le precedenti esperienze di docenza, tutoraggio o valutazione coerente con la figura richiesta;  

- la partecipazione a progetti e unità formative coerenti.  

 

Tutto ciò verificato e premesso, nella considerazione delle candidature pervenute, la Commissione ritiene 

ammissibili le istanze presentate . 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito della scuola e, considerato che i laboratori di “falegnameria” e “Orti di 

Pace e Semi di Speranza” sono rispettivamente destinati agli alunni di scuola secondaria di primo grado e di scuola 

primaria, considerato che per il laboratorio di “Modellazione in 3D” il docente Piscopo M., interpellato, accetta 

l’incarico, saranno affidati gli incarichi ai tutor nel seguente modo: 

 Coppola Primavera per il Laboratorio Orti di Pace, Semi di Speranza  

 Vitale Maddalena per il Laboratorio di falegnameria 

 Piscopo Mariano per il Laboratorio Modellazione in 3D. 

 

Approvata ogni cosa all’unanimità, la seduta è tolta alle ore 16.30. 

Del che è verbale letto approvato e sottoscritto 

Il segretario della seduta 

D.S.G.A. Patrizia Di Francesco 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


