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Verbale n. 7 del 25 novembre 2021 
 

Il giorno 25 novembre 2021, alle ore 08.30, 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 punti: 

 

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

linguaggio, la logica, il pensiero”: percorsi 1, 2 e 3; 

2. Elaborazione graduatoria provvisoria 

 

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. 2 domande di partecipazione per i moduli “Competenza 

alfabetica funzionale – Il linguaggio, la logica, il pensiero”: 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, ritenendo le domande pervenute in possesso dei requisiti richiesti procede alla redazione 

della seguente graduatoria di merito provvisoria: 
 



 

Candidata 
PISCOPO LUCIA 

29/01/1911 

PACILIO ARIANNA 

05/05/1989 

Titolo di studio 
Laurea Magistrale Filologia 

classica 

Laurea Magistrale Filologia 

moderna 

Master 
1 pt – master annuale 
2 pt master biennale 3 1 

Perfezionamento 
0.50 – annuale 
1 pt – pluriennale 

0 0.5 

Corsi - 0.50 per corso 0 0.5 

Docenza 

1 pt per anno 7 2 

Tutor PON/POR 

1 pt per corso almeno di 30 ore 
0 1 

Pubblicazioni 
1 pt per pubblicazioni 0 1 

TOTALE 10 6 

 

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 


