
 

 

 

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 “Recupero, consolidamento e potenziamento contro la 

dispersione e per il successo formativo”  

Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 

CUP: C73D21001780007 
 

 

Al sito web dell’Istituzione scolastica  

All’Albo 

 

 

Verbale n. 4 del 18 novembre 2021 
 

Il giorno 18 novembre 2021, alle ore 08.00, 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 punti: 

 

1. Valutazione curricula candidatura tutor modulo “Competenza alfabetica funzionale – 

Leggere il mondo e scriverne i colori”: percorsi 1, 2  3 

 

Prima di esaminare le domande pervenute, la Presidente acquisisce i seguenti atti: 

- Avviso di selezione 

- Domanda di partecipazione 

- Curricula dei candidati 

 

Accerta quindi che sono pervenute nei termini n. 3 domande di partecipazione per i moduli “Competenza 

alfabetica funzionale – Leggere il mondo e scriverne i colori”: percorsi 1, 2 e 3. 

La Presidente, inoltre, accerta che per le candidature pervenute siano presenti domanda di partecipazione 

redatta conformemente ai Modelli allegati, curriculum vitae in formato europeo e documento identità. 
La Commissione prende in esame le domande di partecipazione in base alla figura e al modulo scelto dai 

candidati, procede alla comparazione dei curricula, alla valutazione dei titoli/professionali posseduti e 

all'attribuzione dei rispettivi punteggi.  

 

La Commissione, ritenendo le domande pervenute in possesso dei requisiti richiesti, procede alla redazione 

della seguente graduatoria di merito provvisoria: 
 





 

Candidata/o 
PUCA CLEMENTINA 

28/09/1988 

TONZIELLO CARMEN 

07/10/1993 

QUARTA FRANCESCA 

06/02/1981 

Titolo di studio 
Laurea in Scienze della 

Formazione Primaria 

Laurea in Scienze della 

Formazione Primaria 
Laurea in Giurisprudenza 

Master 
1 pt – master annuale 
2 pt master biennale 

0 2 0 

Perfezionamento 
0.50 – annuale 
1 pt – pluriennale 

0 0 1 

Corsi - 0.50 per corso 0 2 0,5 

Docenza Scuola 

Primaria 
1 pt per anno 

6 2 4 

Tutoraggio PON  

1 pt per corso almeno di 

30 ore 0 0 0 

Pubblicazioni 
1 pt per pubblicazioni 0 0 0 

TOTALE 6 6 5,5 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo alla Dirigente scolastica entro 5 giorni dalla 

pubblicazione della stessa. 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Fiorella Esposito 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


