
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“ARZANO 4 D’Auria- Nosengo” 

Scuole dell’infanzia,primaria e secondaria di I grado 

Via Napoli, 232- prol.to Via Ferrara,3- 80022 Arzano (Napoli) Tel/fax 
0815737181- 0816584006 

Cod. fisc. 93056770634 

 

Progetto PON FSE “Campo estivo 2021”  
Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-162 

CUP: C73D2100 1770007 

 

Verbale n. 2 del 06 luglio 2021 

 

Il giorno 06 luglio 2021, alle ore 09.30, nell’Ufficio di Presidenza di questa Scuola, la Dirigente Scolastica, 

dott.ssa Fiorella Esposito, la DSGA, sig.ra Patrizia Di Francesco, e la sig.ra Rosaria De Rosa, Assistente 

Amministrativa, che costituiscono la commissione di valutazione, si riuniscono per discutere sui seguenti 

ODG:  

 

- Graduatorie definitive tutor 

- Graduatorie definitive esperti  

 

I presenti prendono atto che non sono pervenute rinunce né ricorsi alle  graduatorie provvisorie prot. n. 2688 

del 30/06/2021 

Si procede a stilare la graduatoria definitiva dei tutor e degli esperti, relativa ad ogni modulo che si allega al 

presente verbale e che ne è parte integrante. 

 

Per i moduli formativi “Resisto ergo sum: resilienza con il gioco e lo sport” e “Summer music come libertà 

d’esprimersi” si sono candidati i docenti Piscopo Mariano e Coppola Primavera, gli stessi, invitati a optare 

per l’uno o l’altro dei moduli, con comunicazione congiunta, prot. n. 2726 del 06/07/2021, optano nel 

seguente modo: 

- Piscopo Mariano, n. 22 ore per il percorso formativo “Resisto ergo sum: resilienza con il gioco e lo 

sport” e n. 8 ore per il percorso formativo “Summer music come libertà d’esprimersi”; 

- Coppola Primavera, , n. 22 ore per il percorso formativo“Summer music come libertà d’esprimersi” 

e n. 8 per il percorso formativo “Resisto ergo sum: resilienza con il gioco e lo sport”. 

 

La graduatoria definitiva si pubblica in data odierna. 

 

Approvata all’unanimità, la seduta è tolta alle ore 10.00. Del che è verbale. 

 

lì, 06 luglio 2021             

      

 Il segretario della seduta                            Il Dirigente Scolastico  

             D.S.G.A. Patrizia Di Francesco                            dott.ssa Fiorella Esposito 

                     (Firma omessa ai sensi                                                  (Firma omessa ai sensi 

                       dell’art. 3 D.L. 39/93)                                                 dell’art. 3 D.L. 39/93) 

  





 
ALLEGATO 

 

Elenco Esperti  

 

Modulo: Resisto ergo sum: resilienza con il gioco e lo sport 

 

N. Nominativo Titoli culturali 

(max 20 p) 

Esperienze 

didattiche (max 20 

p) 

Esperienze extra 

didattiche  (max 20 p) 

tot 

1 De Rosa Matteo 20 0 10 30 

 

Modulo: Summer music come libertà d’esprimersi 

 

N. Nominativo Titoli culturali 

(max 20 p) 

Esperienze 

didattiche (max 20 

p) 

Esperienze extra 

didattiche  (max 20 p) 

tot 

1 Espasiano Fabio 20 10 0 30 

 

Modulo: I post-it per il futuro 

 

N. Nominativo Titoli culturali 

(max 20 p) 

Esperienze 

didattiche (max 20 

p) 

Esperienze extra 

didattiche  (max 20 p) 

tot 

1 Troise Alfredo 10 0 20 30 

 

 

Elenco Tutor 

 

Modulo: Resisto ergo sum: resilienza con il gioco e lo sport 

 

N. Nominativo Titoli culturali 

(max 20 p) 

Esperienze didattiche 

(max 20 p) 

Esperienze extra 

didattiche  (max 20 p) 

tot 

1 Piscopo Mariano 20 20 20 60 

2 Coppola Primavera 10 20 20 50 

 

Modulo: Summer music come libertà d’esprimersi 

 

N. Nominativo Titoli culturali 

(max 20 p) 

Esperienze didattiche 

(max 20 p) 

Esperienze extra 

didattiche  (max 20 p) 

tot 

1 Piscopo Mariano 20 20 20 60 

2 Coppola Primavera 10 20 20 50 

 

Modulo: I post-it per il futuro 

 

N. Nominativo Titoli culturali 

(max 20 p) 

Esperienze didattiche 

(max 20 p) 

Esperienze extra 

didattiche  (max 20 p) 

tot 

1 Romano Carmen 20 20 20 60 

 

 

 


